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Editoriale

“
“

Disposizioni per i Collaboratori

Per quanti volessero pubblicare un articolo su questa Rivista si forniscono le seguenti indicazioni operative:
• I lavori devono essere originali ed in prima pubblicazione.
• Il testo deve contenere: titolo del lavoro, breve abstract di poche righe, il nome degli autori e loro qualifiche

professionali; le fotografie, i diagrammi ed ogni altro allegato sotto forma di immagine devono essere di proprietà, o in
caso contrario devono, a cura dell’autore, aver avuto le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione. Le citazioni da riviste,
libri o lavori altrui devono essere contrassegnate da virgolette ed è importante riportarne la fonte.

• Si consiglia di inviare gli elaborati via e-mail al seguente indirizzo:

f.marafini@legislazionetecnica.it

allegando le seguenti indispensabili informazioni: indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale e/o P.Iva dell’autore.

• I testi dovranno essere in formato Word, e le immagini o fotografie annesse al testo, dovranno avere il seguente
formato: tiff e/o jpeg, risoluzione 300 dpi.

• La lunghezza del testo dovrà essere compresa da un minimo di 12.000 ad un massimo di 35.000 caratteri (esclusi
gli spazi) comprendendo in questo conteggio anche le eventuali tabelle o citazioni. In caso di lavori di lunghezza superiore,
d’accordo con l’autore si valuterà se l’argomento potrà essere suddiviso su più fascicoli.

In caso di accettazione della proposta di pubblicazione, la Legislazione Tecnica risponderà all’autore comunicando i tempi
di pubblicazione. Ogni modifica al titolo, all’abstract ed al testo del lavoro sarà concordato con l’autore al quale sarà inviata
via e-mail, in formato «pdf», una bozza del suo articolo, alla quale dovrà dare il Suo assenso prima della stampa.

Gentile Abbonato,

importanti recenti innovazioni legislative influiscono sull’attività professionale dei tecnici del settore.

In questo numero dei Quaderni vengono illustrate le incombenze, sia procedurali che sostanziali,
nell’attività di progettazione per la certificazione energetica degli edifici, che si inserisce in un
filone di rinnovata sensibilizzazione ai problemi del risparmio energetico e della protezione
dell’ambiente.  I nuovi obblighi in capo ai professionisti, incaricati al fine di dotare ogni costruzione
di un certificato che garantisca l’efficienza energetica degli edifici e degli impianti, comporteranno
senz’altro maggiori responsabilità. In attesa della messa a regime delle nuove procedure, a causa della
perdurante mancanza dei decreti attuativi del D. Leg.vo 192/2005 e delle relative Linee Guida, assume
particolare importanza il regime del periodo transitorio, che viene ampiamente illustrato con tutti gli
adempimenti previsti.

Anche la disciplina delle tariffe professionali ha subìto negli ultimi anni importanti innovazio-
ni: dall’emanazione del D.M. 4 aprile 2001 ai più recenti provvedimenti di liberalizzazione (decreto
Bersani) il problema della determinazione delle parcelle per i professionisti, in particolare nel settore
dei lavori pubblici, ha vissuto periodi di incertezza e confusione, a fronte di prese di posizione diver-
sificate da parte di organismi statali o professionali, e di procedimenti di ricorso al TAR da parte delle
stazioni appaltanti. L’Autore dell’articolo evidenzia con precisione tutte le incongruenze applicative e
tutte le posizioni emerse in questo lasso di tempo, fino alla recentissima determinazione dell’Autorità
di Vigilanza, che ci si augura possa costituire un nuovo punto fermo per evitare inutili contenziosi tra
professionisti ed Enti Pubblici.

Il regime dell’attività edilizia sugli immobili sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici
(disciplinata dal cosiddetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) esula dalle ordinarie procedu-
re previste per l’esecuzione di opere ed interventi edilizi. La materia viene illustrato alla luce di tutte
le successive innovazioni, con particolare riguardo al periodo transitorio, previsto fino al
1° maggio 2008, per il rilascio delle autorizzazioni alla esecuzione di opere.

Piero de Paolis
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Il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, entrato in
vigore l’8 ottobre 2005, stabilisce i criteri, le condizioni e le
modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.
Esso recepisce la direttiva comunitaria n. 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia. Con il D.Leg.vo 29
dicembre 2006, n. 311, sono state approvate alcune disposi-
zioni correttive ed integrative valide dal 2 febbraio 2007.

Tra gli altri obiettivo, il D.Leg.vo n. 192/2005 mira a
favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle
fonti rinnovabili per contribuire alla riduzione dei gas serra
per l’attuazione del protocollo di Kyoto.

Con il nuovo decreto sono state emanate disposizioni
relative:
a) alla metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche

integrate degli edifici;
b) all’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni

energetiche degli edifici;
c) ai criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) alle ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione

invernale ed estiva;
e) ai criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza

degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle
ispezioni degli impianti;

f) alla raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle

Certificazione energetica degli edifici
e impianti termici

quaderni di legislazione tecnica - 2.2007
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Antonio Renato Soragnese

Con il D.Leg.vo n. 311/2006 importanti
modifiche sono state apportate al precedente  
D.Leg.vo n. 192/2005. In attesa dei numerosi
decreti attuativi annunciati ed all’emanazione
delle linee guida nazionali, l’articolo descrive
gli adempimenti relativi al periodo transitorio.



elaborazioni e degli studi necessari all’orien-
tamento della politica energetica del settore;

g) alla promozione dell’uso razionale dell’e-
nergia anche attraverso l’informazione e la
sensibilizzazione degli utenti finali, la
formazione e l’aggiornamento degli operatori
del settore.
Al fine di comprendere il campo di applica-

zione del decreto meritano di essere lette
con molta attenzione tutte le definizioni
riportate nell’articolo 2 e nell’Allegato A e
confrontarle con quelle del DPR 412/1993. In
particolare, le nuove disposizioni prevedono
l’attestato di qualificazione energetica.

Il D.Leg.vo n. 192/2005 e s.m.i., per quello
che riguarda il contenimento dei consumi
energetici, si applica:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici

di nuova costruzione e degli impianti in
essi installati, di nuovi impianti installati in
edifici esistenti, delle opere di ristruttura-
zione degli edifici e degli impianti esistenti
con le modalità e le eccezioni previste ai
commi 2 e 3 dell’art. 3;

b) all’esercizio, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici degli
edifici, anche preesistenti, secondo quanto
previsto agli articoli 7, 9 e 12;

c) alla certificazione energetica degli edifici,
secondo quanto previsto all’articolo 6.

Quindi, per quanto riguarda gli edifici
esistenti il decreto si applica nel caso in cui
si pongano in essere interventi come quelli
descritti nel prospetto n. 1 lettera B) e C).

In base alla definizione riportata nell’alle-
gato A, comma 3, per certificazione energetica
dell’edificio si intende: «il complesso delle
operazioni svolte dai soggetti di cui all’articolo
4, comma 1, lettera c) per il rilascio dell’at-
testato di certificazione energetica e delle
raccomandazioni per il miglioramento della
prestazione energetica dell’edificio».

La graduazione delle disposizioni applicabili
sarà definita nei decreti attuativi previsti
dall’articolo 4.

Il decreto non si applica:
a) agli immobili ricadenti nell’ambito della

disciplina dei beni culturali e agli immobili
di notevole interesse pubblico nel caso in
cui si altererebbero i caratteri storici e
artistici dei suddetti beni (N.B.: Sono beni
culturali «le cose immobili e mobili apparte-
nenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro
ente ed istituto pubblico e a persone
giuridiche private senza fini di lucro, che
rappresentano interesse artistico, storico,
archeologico e etnoantropologico». Sono
immobili di notevole interesse pubblico: le
ville per la loro non comune bellezza e i

6

Prospetto n. 1 - Interventi e applicazione del D.Leg.ivo n. 192/2005 e s.m.i.

1. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l’involucro di edifici esistenti di superfi-
cie utile superiore a 1000 m2;

2. demolizione e ricostruzione in manutenzione
straordinaria di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1000 m2;

Ampliamento dell’edificio nel caso che lo stes-
so ampliamento risulti volumetricamente superiore
al 20 per cento dell’intero edificio esistente

1. ristrutturazioni totali o parziali e manutenzio-
ne straordinaria dell’involucro edilizio all’infuori di
quanto già previsto alla lettera A), p.to 1;

2. nuova installazione di impianti termici in edifici
esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

3. sostituzione di generatori di calore.

Integrale

Applicazione integrale del decreto alla parte
di edificio ampliato

Limitata al rispetto di specifici parametri,
livelli prestazionali e prescrizioni

A)

B)

C)

Intervento Applicazione del D. Leg.vo



complessi di cose immobili che
compongono un caratteristico aspetto
avente valore estetico e tradizionale);

b) ai fabbricati industriali, artigianali e agricoli
non residenziali quando gli ambienti sono
riscaldati per esigenze del processo
produttivo o nel caso in cui utilizzano
reflui energetici del processo produttivo
non altrimenti utilizzabili;

c) ai fabbricati isolati con una superficie utile
totale inferiore a 50 m2;

d) agli impianti installati ai fini del processo
produttivo realizzato nell’edificio, anche se
in parte utilizzati per gli usi tipici del
settore civile.

Decreti attuativi attesi
Per la piena attuazione del decreto e per

avere maggiore certezza di quanto sopra
esemplificato, bisogna attendere i decreti
attuativi previsti all’articolo 4 che devono
essere emanati. La scadenza prevista è stata
già disattesa: dovevano essere emanati entro
il 5 febbraio 2006. I suddetti decreti devono
definire:

a) i criteri generali, le metodologie di
calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
contenimento dei consumi di energia, tenendo
conto di quanto riportato nell’allegato «B» e
della destinazione d’uso degli edifici. Questi
decreti devono disciplinare la progettazione,
l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e
l’ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la produzione dell’acqua calda per
usi igienici sanitari e, limitatamente al settore
terziario, per l’illuminazione artificiale degli
edifici;

b) i criteri generali riguardanti le prestazioni
energetiche degli edifici sovvenzionati e
convenzionati, nonché per l’edilizia pubblica
e privata, anche nel caso di ristrutturazione
degli edifici esistenti. Nei suddetti decreti
devono essere indicate le metodologie di
calcolo e i requisiti minimi, tenendo conto di
quanto riportato nell’allegato «B» e della
destinazione d’uso degli edifici;

c) i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualifica-
zione e l’indipendenza degli esperti o degli

organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici e le ispezioni degli
impianti di climatizzazione invernale ed estiva. 

L’allegato B specifica che le metodologie di
calcolo della prestazione energetica degli
edifici devono tenere conto:
- del clima esterno ed interno all’edificio; 
- delle caratteristiche termiche dell’edificio;
- dell’impianto di riscaldamento e di

produzione di acqua calda sanitaria
installato;

- dell’impianto di condizionamento dell’aria e
di ventilazione installato;

- dell’impianto di illuminazione;
- della posizione e dell’orientamento dell’e-

dificio;
- dei sistemi solari passivi e di protezione

dai raggi solari;
- della ventilazione naturale, dell’utilizzo di

fonti energetiche rinnovabili, dei sistemi di
cogenerazione e di riscaldamento e
condizionamento a distanza.

Obbligo della certificazione energetica
degli edifici

La certificazione energetica degli edifici
nuovi e di quelli sottoposti a interventi di cui
al prospetto 1, lettera A), è stata resa obbliga-
toria a partire dall’8 ottobre 2006. Dalla
suddetta data l’obbligo ricadeva sul costruttore
che, al termine della costruzione, doveva
produrre un attestato di certificazione
energetica in base a un decreto attuativo che
non è stato ancora emanato. Con l’entrata in
vigore delle norme transitorie, stabilite dal
D.Leg.vo n. 311/2006, a partire al 2 febbraio
2007 e fino a quando non saranno emanate
le linee guida che renderanno operativa la
certificazione energetica, questa certificazione
potrà essere sostituita da un attestato di
qualificazione rilasciato dal progettista dell’e-
dificio o dal direttore dei lavori.

Il D.Leg.vo n. 311/2006 ha ribadito che la
certificazione energetica è obbligatoria:

a) a partire 1° luglio 2007, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell’intero
immobile con superficie utile superiore a
1000 m2;

b) a partire dal 1° luglio 2008, nel caso
di trasferimento a titolo oneroso dell’intero

quaderni di legislazione tecnica - 2.2007
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immobile con superficie utile inferiore a 1000
m2 con esclusione delle singole unità
immobiliari;

c) a partire dal 1° luglio 2009, nel caso
di trasferimento a titolo oneroso delle singole
unità immobiliari. 

L’obbligo del possesso della certificazione è
a carico del venditore.

Nel caso in cui il proprietario affitta l’intero
immobile o la singola unità immobiliare deve
consegnare copia del certificato all’affittuario
a partire dalle date su indicate.

Inoltre, la suddetta certificazione è obbliga-
toria, a partire dal 1° gennaio 2007, se si
intende accedere a incentivi e agevolazioni
fiscali di qualsiasi tipo e finalizzati al miglio-
ramento energetico dell’edificio e degli
impianti. 

Solo per gli edifici pubblici, dal 1° gennaio
2007, ed entro sei mesi dalla stipula di un
nuovo o/e rinnovato contratto di gestione
degli impianti termici e di climatizzazione,
deve essere predisposto l’attestato di certifi-
cazione energetica da esporre al pubblico.

Per gli appartamenti di condomìni la certifi-
cazione energetica può essere determinata:

- sulla base di una certificazione dell’intero
edificio avente un impianto termico comune;

- sulla base della certificazione di un altro
appartamento rappresentativo dello stesso
condominio e della stessa tipologia.

Per semplificare il rilascio della certifica-
zione energetica, l’interessato può sostituirlo
con un attestato di qualificazione energetica.
Tale procedura non esclude che l’attestato
venga asseverato dal direttore dei lavori e
presentato al comune insieme alla dichiara-
zione di fine lavori.

In base alla definizione riportata nell’Alle-
gato A, comma 2, per attestato di qualifica-
zione energetica si intende: «il documento
predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato, non necessariamente estraneo alla
proprietà, alla progettazione o alla realizza-
zione dell’edificio, nel quale sono riportati i
fabbisogni di energia primaria di calcolo, la
classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità
immobiliare, in relazione al sistema di certifi-
cazione energetica in vigore, ed i corrispon-

denti valori massimi ammissibili fissati dalla
normativa in vigore per il caso specifico o,
ove non siano fissati tali limiti, per un
identico edificio di nuova costruzione. Al di
fuori di quanto previsto all’articolo 8 comma
2, l’attestato di qualificazione energetica è
facoltativo ed è predisposto a cura dell’inte-
ressato al fine di semplificare il successivo
rilascio della certificazione energetica. A tal
fine, l’attestato comprende anche l’indicazione
di possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche e la classe di apparte-
nenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare,
in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, nonché i possibili passaggi
di classe a seguito della eventuale realizza-
zione degli interventi stessi. L’estensore provvede
ad evidenziare opportunamente sul fronte-
spizio del documento che il medesimo non
costituisce attestato di certificazione energetica
dell’edificio, ai sensi del presente decreto,
nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato
il suo ruolo con riferimento all’edificio
medesimo.».

Si osserva che l’attestato di qualificazione
energetica è un documento che rilascia
sempre il direttore dei lavori al termine della
realizzazione di un nuovo edificio o di
interventi che modificano le «prestazioni
energetiche degli edifici e degli impianti», ed
è un documento che il «certificatore terzo»
valuterà per rilasciare il certificato energetico
quando saranno in vigore i decreti attuativi.

In base alla tipologia degli immobili o
unità immobiliari e dopo l’entrata in vigore
degli obblighi come sopra specificati, la
certificazione energetica deve essere allegata
all’atto di compravendita in copia autentica o
in originale. 

La certificazione energetica ha una validità
temporale di 10 anni e deve essere aggiornata
ad ogni ristrutturazione edilizia e/o dell’im-
pianto che modificano le prestazioni
energetiche dell’edificio. 

Il certificato deve permettere al cittadino di
valutare e confrontare i consumi energetici
dell’edificio o del suo appartamento ed
inoltre, deve riportare indicati gli interventi
suggeriti per migliorare le sue prestazioni
energetiche.
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Per gli edifici pubblici o ad uso pubblico
con superficie utile superiore a 1.000 m2 il
certificato deve essere esposto al pubblico.

Fino alla data di entrata in vigore delle
linee guida, l’attestato di qualificazione
energetico è il documento utile sia ai fini
della dichiarazione energetica da consegnare
al comune sia per la stipula degli atti di
compravendita.

Le linee guida nazionali per la certifica-
zione energetica degli edifici dovevano
essere emanate entro febbraio 2007 al fine
di permettere a tutti i cittadini di usufruire
delle agevolazioni fiscali previsti dalla legge
finanziaria 2007. Pur non essendo state
pubblicate le suddette linee guida, i Ministeri
competenti hanno emanato un decreto che,
per rendere operative le disposizioni per
usufruire delle detrazione fiscali nel caso di
interventi che conseguono un risparmio di
energia, prevede una procedura semplificata
per la certificazione energetica di tali
interventi.

Progettazione degli edifici 
e degli impianti

I criteri per la progettazione dei nuovi
edifici e impianti devono essere stabiliti dai
decreti attuativi, ma durante il periodo
transitorio, oltre alle disposizioni vigenti e
non abrogate (v. DPR 412/93 e s.m.i.) si
applicano anche le disposizioni contenute
nell’allegato I. 

Anche per quanto riguarda la documenta-
zione progettuale degli edifici e degli impianti,
gli accertamenti documentali e le ispezioni in
corso d’opera, doveva essere emanato, entro
il 6 aprile 2006, un decreto per regolamen-
tare tutti questi aspetti.

In attesa dei decreto attuativi e dato che
è stato abrogato il comma 3, dell’articolo 28
della legge 10/91, si può adottare lo schema
di relazione tecnica riportato nel nuovo
Allegato E con la quale il progettista può
attestare la rispondenza dell’edificio alla
prescrizione in materia di contenimento del
consumo energetico.

Lo schema di relazione tecnica riporta la
seguente avvertenza: «Lo schema di relazione
tecnica proposto nel seguito contiene le
informazioni minime necessarie per accertare
l’osservanza delle norme vigenti da parte degli
organismi pubblici competenti. Lo schema di
relazione tecnica si riferisce all’applicazione
integrale del decreto legislativo. Nel caso di
applicazione parziale e/o limitata al rispetto
di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni, le informazioni e i documenti
relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 devono
essere predisposti in modo congruente con il
livello di applicazione». 

La conformità delle opere realizzate e
l’attestato di qualificazione energetica dell’edi-
ficio realizzato, devono essere asseverati dal
direttore dei lavori e depositata insieme alla
dichiarazione di fine lavori. Il Comune riterrà
inefficace la dichiarazione di fine lavori se
non viene depositata anche la documenta-
zione asseverata ai fini energetici.

Una copia della relazione tecnica e dell’at-
testato di qualificazione energetica deve
essere conservata in Comune per i futuri
accertamenti. Attenzione: i suddetti documenti
il Comune li potrà richiedere anche in
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formato elettronico. Dopo avere definito le
modalità dei controlli, il Comune, anche
avvalendosi di esperti o di organismi esterni,
verifica il rispetto delle prescrizioni ed effettua
accertamenti e ispezioni in corso d’opera o
entro cinque anni dalla data di fine lavori.

Il committente, l’acquirente o il conduttore
può richiedere accertamenti e ispezione al
Comune addebitandosene i relativi costi.

Si ricorda che per accertamento si intende
«l’insieme delle attività di controllo pubblico
diretto ad accertare in via esclusivamente
documentale che il progetto delle opere e gli
impianti siano conformi alle norme vigenti e
che rispettino le prescrizioni e gli obblighi
stabiliti».

Mentre per ispezioni su edifici e impianti si
intendono: «gli interventi di controllo tecnico e
documentale in sito, svolti da esperti qualificati
incaricati dalle autorità pubbliche competenti,
mirato a verificare che le opere e gli impianti
siano conformi alle norme vigenti e che
rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti».

Norme transitorie
Nel titolo II sono state riportate le norme

transitorie relative:
� al calcolo della prestazione energetica degli

edifici nella climatizzazione invernale;
� all’esercizio, alla manutenzione e ispezione

degli impianti termici.

Calcolo delle prestazioni energetiche degli
edifici

Per quanto riguarda il calcolo delle
prestazione energetiche degli edifici per la
climatizzazione invernale, il decreto specifica
che bisogna fare riferimento al fabbisogno
annuo di energia primaria, alla legge 10/1991
e alle disposizioni contenute nell’Allegato I. 

Fino alla data di entrata in vigore delle
Linee guida nazionali ai fini della certifica-
zione energetica è valido a tutti gli effetti
l’attestato di qualificazione energetica rilasciato
dal direttore dei lavori o una equivalente
certificazione emanata in base a una procedura
stabilita dal Comune prima dell’8 ottobre
2005. La suddetta documentazione sostitutiva
perderà di validità dopo dodici mesi dall’e-
manazione delle linee guida.

Durante il periodo transitorio, che terminerà
con l’emanazione dei decreti attuativi di cui
all’art. 4, comma 1, per determinare le
prestazioni energetiche degli edifici devono
essere applicate le disposizioni contenute
nell’allegato I. In particolare, in riferimento al
caso specifico vanno applicate le seguenti
disposizioni:

1° CASO. Disposizioni relative ai nuovi edifici
di qualsiasi categoria e agli interventi, come
descritti nel prospetto n. 1, lettera A) e B).

Bisogna:
- calcolare l’indice di prestazione energetica

per la climatizzazione invernale (Epi), espresso
in kWh/m2anno o in kWh/m3anno, e
verificare che il suo valore sia minore del
valore limite che si determina dalle Tabelle
di cui p.to 1 dell’Allegato C, in funzione
della classificazione dell’edificio, della data di
realizzazione dell’edificio o dell’intervento,
del rapporto S/V e della zona climatica;

- calcolare il rendimento globale medio
stagionale dell’impianto termico e verificare
che risulti superiore a: ηg=(65 + 3 log Pun)%;
dove Pun è la potenza utile nominale del
generatore o dei generatori di calore in kW.
Per Pun > di 1000 kW il valore limite si
assume pari al 74%;

- verificare che le trasmittanze termiche delle
diverse strutture edilizie opache e trasparenti
risultino inferiore al 30% dei valori che si
ricavano dall’allegato C, tabelle di cui ai
punti 2, 3 e 4.
Se tutte le verifiche sono rispettate allora

l’indice Epi che si deve assumere è quello
sopra calcolato.

Inoltre, in riferimento al tipo di edificio e
alla zona climatica dove è installato l’edificio,
bisogna verificare quali delle disposizioni
«prestazionali» riportate nel paragrafo «Altre
disposizioni particolari» devono essere rispettate.

2° Caso. Disposizioni relative agli interventi di
ristrutturazione o di manutenzione straordinaria
come descritti nel prospetto n. 1, lettera C)
p.to 1. A puro titolo esemplificativo, questi
interventi possono essere: rifacimento di pareti
esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’im-
permeabilizzazione delle coperture, ecc..
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Prima verifica: Per tutti gli edifici comunque
classificati, bisogna verificare che la trasmit-
tanza termica (U) delle strutture opache verticali
confinanti con ambienti esterni o interni non
riscaldati siano ≤ al valore che si determina
dalla tabella 2, p.to 2 dell’allegato C in
funzione della zona climatica e della data di
costruzione. Per le suddette strutture deve
essere corretto il ponte termico altrimenti la
verifica si effettua con la trasmittanza termica
media (ovvero struttura in esame più ponte
termico). Nel caso di pareti aventi piccole
superfici con spessore ridotto (ad esempio
sottofinestre) la verifica si effettua sulla superficie
totale di calcolo (quindi non si considera la
superficie della sottofinestra).

Seconda verifica: Per gli edifici comunque
classificati, con esclusione di quelli di categoria
E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed
artigianali e assimilabili), bisogna verificare che
la trasmittanza termica (U) delle strutture
opache orizzontali o inclinate confinanti con
ambienti esterni o interni non riscaldati, siano
≤ al valore che si determina dalla tabella 3,
p.to 3 dell’Allegato C in funzione della zona
climatica e della data di costruzione. Per le
suddette strutture deve essere corretto il ponte
termico altrimenti la verifica si effettua con la
trasmittanza termica media (ovvero struttura in
esame più ponte termico). Per le strutture
appoggiate su terreni il calcolo deve fare
riferimento al sistema struttura-terreno. 

Terza verifica: Per gli edifici comunque
classificati, con esclusione di quelli di categoria
E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed
artigianali e assimilabili), bisogna verificare che
la trasmittanza termica (U) delle strutture
trasparenti, compreso l’infisso, sia ≤ del valore
che si determina dalla tabella 4a e 4b, p.to 4,
dell’Allegato C in funzione della zona climatica
e dell’anno di costruzione.

Se le tre verifiche danno esito positivo,
allora il valore Epi che si deve assumere è
quello limite che si determina dall’allegato C,
p.to 1:

Epi = Epilim

3° Caso
Per tutti gli edifici comunque classificati e

nel caso di nuova installazione e ristruttura-

zione di impianti termici o sostituzione di
generatori di calore (interventi di cui al
prospetto 1, lettera C), p.to 2 e 3), si deve
effettuare il calcolo del rendimento globale
medio stagionale dell’impianto termico e
verificare che risulti superiore al seguente
valore limite:

ηg= (75 + 3 log Pun) %

Per valori di Pun superiori a 1000 kW la
formula precedente non si applica, e la
soglia minima è pari a 84%.

Nel caso di installazioni di generatori di
calore con Pnf maggiore o uguale a 100 kW,
bisogna allegare alla relazione tecnica una
diagnosi energetica dell’edificio e dell’im-
pianto nella quale devono essere indicati gli
interventi per ridurre la spesa energetica, i
relativi tempi di ritorno degli investimenti, e
i possibili miglioramenti di classe dell’edificio
nel sistema di certificazione energetica, e
sulla base della quale sono state determinate
le scelte impiantistiche da realizzare. 

In caso di installazione di impianti termici
individuali, anche a seguito di decisione
condominiale di dismissione dell’impianto
termico centralizzato o di decisione autonoma
dei singoli, l’obbligo di allegare una diagnosi
energetica alla relazione tecnica, si applica
quando il limite di 100 kW è maggiore o
uguale alla somma delle potenze dei singoli
generatori di calore da installare nell’edificio,
o della potenza nominale dell’impianto termico
preesistente, se superiore.

4° Caso
Per tutti gli edifici comunque classificati e

nel caso di mera sostituzione di generatori di
calore (interventi di cui al prospetto 1, lettera
C), p.to 3), non si applicano le disposizioni
del 3°caso se coesistono le seguenti condizioni: 

a) i nuovi generatori di calore a
combustione hanno rendimento termico utile,
in corrispondenza di un carico pari al 100%
della potenza termica utile nominale,
maggiore o uguale al valore limite calcolato
con la formula 90 + 2 log Pun. Per valori
di Pun > di 400 kW si applica il limite
massimo corrispondente a 400 kW;
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b) le nuove pompe di calore elettriche
hanno un rendimento utile in condizioni
nominali, ηu, riferito all’energia primaria,
maggiore o uguale al valore limite calcolato
con la formula a 90 + 3 log Pun; la verifica
deve essere effettuata utilizzando come
fattore di conversione tra energia elettrica
ed energia primaria 0,36 When.elettr/When.
primaria; 

c) sono presenti almeno una centralina di
termoregolazione programmabile per ogni
generatore di calore e dispositivi modulanti
per la regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali o
nelle singole zone. La mancata istallazione
deve essere giustificata tecnicamente. Detta
centralina di termoregolazione deve
possedere almeno i requisiti già previsti
all’articolo 7 del DPR 412/93 nei casi di
nuova installazione o ristrutturazione di
impianti termici. In ogni caso detta centralina
deve: 
- essere pilotata da sonde di rilevamento

della temperatura interna, supportate
eventualmente da una analoga centralina
per la temperatura esterna, con program-
matore che consenta la regolazione della
temperatura ambiente su due livelli di
temperatura nell’arco delle 24 ore, nel
caso di impianti termici centralizzati;

- consentire la programmazione e la
regolazione della temperatura ambiente su
due livelli di temperatura nell’arco delle
24 ore, nel caso di impianti termici per
singole unità immobiliari. 
d) nel caso di installazioni di generatori

con Pnf > del valore preesistente, deve
essere verificato il dimensionamento dell’im-
pianto di riscaldamento; 

e) nel caso di installazione di generatori
di calore a servizio di più unità immobiliari,
deve essere verificata la corretta equilibra-
tura del sistema di distribuzione, al fine di
consentire contemporaneamente, in ogni
unità immobiliare, il rispetto dei limiti
minimi di comfort e dei limiti massimi di
temperatura interna; eventuali squilibri
devono essere corretti in occasione della
sostituzione del generatore, eventualmente
installando un sistema di contabilizzazione

del calore che permetta la ripartizione dei
consumi per singola unità immobiliare;

f) nel caso di sostituzione dei generatori
di calore con Pnf < 35 kW, con altri della
stessa potenza, le autorità locali competenti
possono istituire l’obbligo della presenta-
zione della relazione tecnica oppure no,
dato che, già sussiste l’obbligo di presentare
la dichiarazione di conformità ai sensi della
legge 46/1990 e s.m.i..

5° Caso
Nel caso di mera sostituzione del generatore

se la sicurezza non può essere garantita e
non è possibile rispettare le condizioni del
4°caso, lettera a), [come ad esempio nel caso
in cui il sistema fumario per l’evacuazione
dei prodotti della combustione è al servizio
di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato,
e qualora sussistano motivi tecnici o
regolamenti locali che impediscano di avvalersi
della deroga dello scarico a parete, contenuta
nell’articolo 2, comma 2 del DPR n. 551/1999],
la semplificazione del 4°caso è ammessa a
condizione di:

a) installare generatori di calore che abbiano
rendimento termico utile a carico parziale
pari al 30% della potenza termica utile
nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log
Pun. Per valori di Pun maggiori di 400 kW si
applica il limite massimo corrispondente a
400 kW;

b) predisporre una dettagliata relazione che
attesti i motivi della deroga dalle disposizioni
del caso B, da allegare alla relazione tecnica,
o alla dichiarazione di conformità, ai sensi
della legge n. 46/1990, nel caso in cui le
autorità locali competenti abbiano adottato
tale possibilità.

6° Caso
Negli edifici del 1°caso e nel caso di

rapporto:
St/Su < 0,18 

dove: 
- St è la superficie trasparente complessiva

dell’edificio,
- Su è la superficie utile dell’edificio

il calcolo del fabbisogno annuo di energia
primaria può essere omesso se gli edifici e
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le opere rispettano tutti i limiti del 2°caso e
contemporaneamente le seguenti prescrizioni
impiantistiche:
- sono installati generatori di calore aventi

un rendimento utile maggiore o uguale al
valore che si determina dalla seguente
tabella:

Per valori di Pun > di 400 kW si utilizza
il valore calcolato in corrispondenza di 400
kW.

- la temperatura media del fluido termovet-
tore in corrispondenza delle condizioni di
progetto sia non superiore a 60 °C; 

- siano installati almeno una centralina di
termoregolazione programmabile in ogni
unità immobiliare e dispositivi modulanti
per la regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali o
nelle singole zone aventi caratteristiche di
uso ed esposizioni uniformi al fine di non
determinare sovrariscaldamento per effetto
degli apporti solari e degli apporti gratuiti
interni; 

- nel caso di installazione di pompe di
calore elettriche queste abbiano un
rendimento utile in condizioni nominali, ηu,
riferito all’energia primaria, maggiore o
uguale al valore limite calcolato con la
formula a 90 + 3 log Pun; dove log Pun è
il logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del generatore, espressa in kW;
la verifica è fatta utilizzando come fattore
di conversione tra energia elettrica ed
energia primaria 0,36 When.elettr/When. primaria;
Se queste condizioni sono rispettate si

assegna il valore del fabbisogno annuo di
energia primaria pari a quello calcolato come
nel 1° caso in funzione dell’edificio, della
zona climatica, del rapporto S/V e della data
di installazione: Epi = Epilim

Altre prescrizioni particolari
Per gli edifici comunque classificati, con

esclusione di quelli di categoria E.8 (Edifici
adibiti ad attività industriali ed artigianali e
assimilabili), realizzati in zona climatica C, D,
E e F, bisogna verificare che il valore della
trasmittanza termica delle strutture di divisione
verticali e orizzontali tra edifici o unità
immobiliari siano ≤ 0,8 W/m2K. Lo stesso
limite deve essere rispettato da tutte le
strutture opache, verticali, orizzontali e
inclinate confinanti con l’ambiente esterno nel
caso in cui non sussista l’impianto di riscal-
damento. 

Tutte le strutture divisorie tra edifici o
unità immobiliari devono rispettare anche le
disposizioni contenute nel DPCM 5 dicembre
1997 recante «Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici».

Per tutti gli edifici esclusi quelli della
categoria E8, bisogna verificare che non si
formi condensazione superficiale e che quella
interstiziale sulle pareti opache sia rievapora-
bile. In assenza di un sistema di controllo
dell’umidità, la verifica deve essere effettuata
con una umidità relativa pari al 65% e una
temperatura interna di 20°C. 

Per tutti gli edifici nuovi comunque classi-
ficati, esclusi quelli di categoria E.6 (edifici
adibiti ad attività sportive), ed E.8, e nel caso
di interventi di cui al prospetto 1, lettera A),
B) e C) p.to 1 limitatamente alle ristruttura-
zioni totali, deve essere:
- valuta e documentata l’efficacia dei sistemi

schermanti delle superfici vetrate, esterni o
interni, per ridurre l’apporto di calore
dovuta all’irraggiamento solare; 

- verificata che la massa superficiale (Ms)
delle pareti opache, verticali, orizzontali e
inclinate sia superiore a 230 kg/m2. Tale
disposizione si applica solo nelle zone
climatiche A, B, C, D e E e nelle località
dove il valore medio mensile dell’irradianza
sul piano orizzontale (Ims) nel mese di
massima insolazione è maggiore o uguale
a 290 W/m2. La massa superficiale (Ms) è
definita come la massa per unità di
superficie della parete opaca compresa la
malta dei giunti esclusi gli intonaci e viene
espressa in kg/m2. Nel caso in cui il valore
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di (Ms) non può essere rispettato, si
possono utilizzare tecnologie e materiali
alternativi che riducono le oscillazioni delle
temperature degli ambienti in funzione
dell’andamento dell’irraggiamento solare.
Tale soluzione equivalente deve essere
documentata e i materiali utilizzati devono
essere certificati. 

- utilizzata ventilazione naturale dell’edificio
o una migliore disposizione dei locali che
la favoriscono. Nel caso in cui la ventila-
zione naturale non sia efficace, può essere
utilizzata la ventilazione meccanica nel
rispetto del comma 13, articolo 5, del DPR
n. 412/1993. 
Per tutti gli edifici comunque classificati,

con esclusione della categoria E.1, E6, E.8, e
con superficie utile > di 1000 m2, la
schermatura con sistemi esterni deve essere
installata obbligatoriamente per gli edifici
nuovi e nel caso di interventi di cui al
prospetto 1, lettera A), B) e C) limitatamente
alle ristrutturazioni totali. Lo stesso obbligo
vale per gli edifici adibiti a collegi, conventi,
case di pena e caserme. 

Per tutti gli edifici e gli impianti nuovi o
ristrutturati devono essere installati i disposi-
tivi per la regolazione automatica della tem-
peratura, come le valvole termostatiche, nei
singoli locali o nelle singole zone per limi-
tare il sovrariscaldamento dovuti ad apporti
solari. I suddetti dispositivi, compatibili con il
sistema di contabilizzazione, sono aggiuntivi
ai dispositivi di regolazione previsti negli
impianti centralizzati come i termoregolatori
dotati di programmatore che consentono la
regolazione della temperatura ambiente alme-
no su due livelli sigillabili nell’arco delle 24
ore, e come il sistema di termoregolazione
pilotato da una o più sonde di misura della
temperatura ambiente con programmatore che
consente la regolazione di questa temperatu-
ra su almeno due livelli di temperatura nel-
l’arco delle 24 ore.

Per tutti gli edifici pubblici e privati
comunque classificati, è obbligatorio l’utilizzo
di fonti rinnovabili per la produzione di
energia termica ed elettrica. In particolare,
nel caso di nuovi edifici, di installazione di
un nuovo impianto termico o di ristruttura-

zione di impianti esistenti, per la produzione
di acqua calda sanitaria l’impianto per la
produzione di energia termica deve coprire
almeno il 50% del fabbisogno annuo. Solo
nei centri storici tale limite può essere
ridotto al 20%. Sia l’ottimizzazione sia il
dimensionamento dei suddetti impianti oppure
la mancata installazione deve essere motivata
nella relazione tecnica. 

In tutti gli edifici pubblici e privati nuovi
comunque classificati e, nel caso degli
interventi di cui al prospetto 1 lettera A),
bisogna installare impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica. Negli stessi
edifici è anche obbligatorio predisporre il
collegamento a rete di teleriscaldamento nel
caso in cui tale impianto sia presente a una
distanza minore di 1000 m o nel caso in cui
sia stato approvato il suo progetto negli
strumenti pianificatori del Comune.

Le modalità operative di tali disposizioni
saranno definite nei decreti attuativi attesi.

La relazione, il cui schema è riportato
nell’allegato E, è dichiarata irricevibile se non
riporta tutti i calcoli e le verifiche nonché la
motivazione per la mancata applicazione
delle disposizione come sopra descritte. Una
doppia copia della relazione tecnica deve
essere depositata presso le amministrazioni
competenti dal proprietario o da chi ne ha
titolo prima dell’inizio dei lavori.

Nel caso di Enti soggetti all’obbligo della
nomina del responsabile per la conservazione
e l’uso razionale dell’energia (comunemente
detto Energy manager) la relazione progettuale
di un edificio di proprietà pubblica o adibito
ad uso pubblico, deve essere verificata e
attestata dall’Energy manager. 

Tutti i calcoli e le verifiche devono essere
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effettuati adottando le «migliori regole
tecniche». Queste migliori regole tecniche
sono quelle contenute nelle norme tecniche
vigenti ed emanate dall’UNI e dal CEN o
altri metodi di calcoli recepiti dal MSE.
Possono essere adottate altre norme di
istituzioni nazionali, come l’università, l’ENEA
e il CNR ma deve essere dimostrato che
sono equivalenti o conservative, motivandole
nella relazione tecnica.

Esercizio e manutenzione degli impianti
termici, ispezioni e requisiti minimi degli
organismi

Durante il regime transitorio, che terminerà
dopo l’emanazione dei decreti attuativi di cui
all’articolo 4, c. 1, per contenere i consumi
di energia, le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione degli impianti termici
esistenti, devono:
- essere eseguite in base alle istruzioni

tecniche per la regolazione, l’uso e manuten-
zione dell’impresa installatrice dell’impianto;

- in loro assenza, in base alle istruzioni tecniche
del fabbricante dell’apparecchio o del
dispositivo facente parte dell’impianto termico;

- nel caso di mancanza delle documentazioni
di cui ai punti precedenti, secondo le
prescrizioni e con la periodicità stabilite
nelle norme UNI e CEI applicabili all’ap-
parecchio e/o al dispositivo installato;

- in mancanza di qualsiasi documentazione,
il proprietario, l’amministratore o il terzo
responsabile devono attivarsi per reperirla.
I controlli dell’efficienza energetica di cui

agli allegati F e G, devono essere effettuati
almeno con le seguenti frequenze:
- ogni anno per gli impianti alimentati a

combustibile liquido o solido per i
generatori di calore aventi qualsiasi potenza;

- ogni anno per i generatori di calore
alimentati a gas e aventi una Pnf maggiore
di 35 kW;

- per le centrali termiche con Pfn superiore
o uguale a 350 kW devono essere
effettuate ogni anno due controlli, uno
all’inizio e l’altro a metà del periodo di
riscaldamento, indipendentemente dal tipo
di combustibile;

- ogni 2 anni per i generatori di calore

alimentati a gas, aventi una Pnf minore ai
35 kW e con una anzianità di installazione
maggiore di 8 anni;

- ogni 2 anni per i generatori di calore
alimentati a gas, aventi una Pnf minore ai
35 kW, ad acqua calda a focolare aperto
installati all’interno dei locali abitati;

- ogni 4 anni per tutti gli altri impianti con
Pnf minore di 35 kW, alimentati a combusti-
bile gassoso e aventi anzianità minore di
8 anni e con generatore di calore a focolare
chiuso (stagno);

- ogni 4 anni per tutti i generatori di calore,
ad aria calda, a focolare aperto con Pnf
minore di 35 kW alimentato a gas con
anzianità minore agli 8 anni installati
all’interno o all’esterno dei locali abitati.
Nel caso in cui si intervenga sull’impianto

fuori dai periodi su indicati e se ne modifica
le modalità di combustione, bisogna verificare
la funzionalità e l’efficienza energetica: le
frequenze successive per la verifica dell’effi-
cienza energetica decorreranno dalla data dei
suddetti interventi.

In generale, l’operatore dopo avere eseguito
le operazioni di controllo e manutenzione di
cui sopra, deve compilare e sottoscrivere un
rapporto di controllo tecnico e rilasciarlo al
responsabile dell’impianto per essere allegato
al libretto di impianto o di centrale.

Nel caso di un impianto di riscaldamento
con Pnf maggiore o uguale a 35 kW il rapporto
di controllo tecnico deve essere redatto
secondo il modello riportato nell’allegato F
mentre, nel caso di Pnf minore a 35 kW
secondo il modello riportato nell’allegato G.

I parametri da determinare per la verifica
del rendimento di combustione sono quelli
indicati nei libretti di centrale e di impianto.

Per gli impianti termici alimentati con
combustibili solidi il MAP, con la circolare del
23 maggio 2006, n. 8895, li esclude dall’ana-
lisi della combustione dato che non sono
state individuate ancora norme e procedure
specifiche per eseguirla.

I valori del rendimento di combustione misu-
rati alla massima potenza termica del focolare
e in base alle norme UNI applicabili, devono
essere superiori ai valori limiti previsti dall’Alle-
gato H del D.Leg.ivo n. 192/2005 e s.m.i..
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In particolare, per i generatori di calore ad
acqua calda alcuni valori limiti minimi del
rendimento alla potenza utile nominale in
riferimento all’intervallo di potenza, in funzione
della data di installazione e del tipo di caldaia
(standard, a bassa temperatura, a condensa-
zione), sono riportati nel prospetto 2. 

Per i generatori di calore ad aria calda
alcuni valori limiti minimi del rendimento alla
potenza utile nominale in riferimento all’in-
tervallo di potenza e alla data di installa-
zione, sono riportati nel prospetto 3. 

Nel caso in cui il rendimento di combustione
misurato è inferiore al rendimento minimo
limite il generatore di calore deve essere
sostituito entro 300 giorni e durante questo
periodo non può funzionare in esercizio
continuo. Tale scadenza viene sospesa se il
cittadino chiede una ulteriore verifica dell’au-
torità competente.

Autorità competenti durante il periodo
transitorio

Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano e le autorità competenti
effettuano gli accertamenti e le ispezioni
necessarie degli impianti termici. Tali attività
devono accertare l’osservanza delle norme
relative al contenimento dei consumi energetici
nell’esercizio e manutenzione degli impianti
termici. Inoltre, questa attività deve essere
svolta promovendo la tutela degli utenti e dei
consumatori, mediante informazioni, sensibi-
lizzazione ed assistenza all’utenza.

I risultati delle ispezioni devono essere
annotate sui libretti di centrale e di impianto.

Nel caso di affidamento delle suddette
attività, tramite apposite convenzioni, ad
organismi esterni, devono essere verificati i
requisiti minimi stabiliti nell’Allegato I al DPR
412/1993. Le nuove disposizioni ribadiscono

Prospetto n. 2 - Valori limiti del rendimento alla potenza utile nominale (in kW) dei generatori di calore ad acqua calda.

Caldaie standard
installate prima 
del 29/10/1993
(84-2) + 2 log Pun

Caldaie standard
installate dopo 
il 29/10/1993 e fino
al 8/10/2005
84 + 2 log Pun

Caldaie a bassa
temperatura (*)
installate dopo 
il 1/1/1998 e 
fino al 8/10/2005
87,5 + 1,5 log Pun

Caldaie a gas a
condensazione
installate dopo
il 1/1/1998 e
fino a 8/10/2005
91 + 1 log Pun

Per tutte le caldaie
dopo il 8/10/2005
(**)
(90-1) + 2log Pun

83

84

85

85

86

87

87

85

86

87

87

88

88,5

89

88,5

89

89,5

90

90,5

91

91,5

91,5

92

92,4

92,6

93

93,4

93,6

90

91

92

92

93

94

94

Potenza utile nominale
al 100% del carico e
con temperatura media
dell’acqua di 70 °C

da 4 a 5,6

da 5,7 a 17,7

da 17,8 a 34,9

da 35 a 56,2 

da 56,3 a 177,8

da 177,9 a 399

oltre 400

Prospetto n. 3 - Valori limiti del rendimento alla potenza utile nominale dei generatori di calore ad aria calda, 
inclusi convettori e ventilconvettori.

Installato prima del 29/10/1993
(83-6) + 2 log Pun

Installato dopo il 29/10/1993
(83-3) + 2 log Pun

78

79

80

80

81

82

82

81

82

83

83

84

85

85

Potenza termica utile
nominale (in kW)

da 4 a 5,6

da 5,7 a 17,7

da 17,8 a 34,9

da 35 a 56,2 

da 56,3 a 177,8

da 177,9 a 399

oltre 400

(*) Comprese le caldaie a condensazione che utilizzano i combustibili liquidi.
(**) Si ritiene che i suddetti valori vadano rispettati a partire dal 2.2.2007 e non come prevede il decreto dall’8.10.2007.



che «il requisito essenziale degli organismi
esterni è la qualificazione individuale dei
tecnici che operano direttamente presso gli
impianti dei cittadini».

Le regioni e le province autonome e le
autorità competenti, eventualmente tramite
enti e organismi esterni da esse delegati, con
provvedimento reso noto alla popolazione,
stabiliscono le modalità per costituire un
sistema informativo relativo agli impianti
termici. Uno degli elementi informativi è
l’invio, da parte del manutentore o del
soggetto individuato nel provvedimento, di
una apposita dichiarazione conforme all’ultimo
rapporto di controllo tecnico compilato di cui
all’Allegato F e G. Il suddetto rapporto, con
timbro e firma dell’operatore e con connessa
assunzione di responsabilità, deve essere
inviata all’autorità competente almeno con le
seguenti scadenze:
- ogni due anni per gli impianti con Pnf

maggiore o uguale a 35 kW;
- ogni quattro anni per gli impianti con Pnf

minore di 35 kW.
L’amministrazione competente o l’organismo

incaricato provvedono ad accertare i rapporti
pervenuti e, nel caso in cui sia necessario, si
attivano per fare adeguare l’impianto all’utente.

Comunque, ogni anno devono essere
programmate ispezioni presso l’utente per
accertare il rispetto delle norme vigenti e la
veridicità dei rapporti pervenuti per almeno
il 5% degli impianti installati nel territorio. Le
ispezioni devono essere eseguite:
- privilegiando gli impianti per i quali non

sia pervenuta nessuna dichiarazione;
- privilegiando gli impianti che dichiarano la

presenza di non conformità alle norme
vigenti nella documentazione pervenuta;

- definendo il campione degli impianti da
ispezionare con priorità agli impianti più
vecchi e con maggiore criticità;

- evitando le distorsioni di mercato.
Durante le ispezioni di impianti con

generatori di calore con età superiore a 15
anni, deve essere eseguita una consulenza, in
riferimento alla potenza dell’impianto, per
individuare gli interventi per la riduzione
delle spesa energetica. In particolare, per gli
impianti con Pfn maggiore o uguale a 350

kW, deve essere determinato il rendimento
medio stagionale dell’impianto e compilata
una diagnosi energetica con i possibili
interventi migliorativi. Mentre, per gli impianti
con Pfn < di 350 kW deve essere determinato
il rendimento di produzione medio stagionale
e compilata una relazione per evidenziare
l’eventuale convenienza della sostituzione del
generatore di calore.

Il documento di diagnosi, con i possibili
interventi impiantistici ed edilizi, consegnato
al proprietario, costituisce titolo abilitativo per
la loro realizzazione salvo le esclusioni
previste dal D. Leg.vo 22 gennaio 2004,
n. 42, riguardante i beni culturali.

Le amministrazioni competenti o gli
organismi incaricati devono trasmettere, entro
il 31 dicembre 2007 e successivamente ogni
due anni, una relazione contenenti i risultati
delle ispezioni alla regione o provincia
autonoma di appartenenza. La relazione deve
illustrare le caratteristiche e lo stato dell’effi-
cienza e manutenzione degli impianti termici
installati sul proprio territorio.

I Comuni con popolazione superiore a
40.000 abitanti e le Amministrazioni provinciali
per il resto del territorio che abbiano avviato
gli accertamenti e le ispezioni, ai sensi
dell’articolo 31, comma 3 della legge 10/1991,
prima dell’8 ottobre 2005, possono proseguire
le loro attività fino all’8 ottobre 2007. Nello
svolgere tali attività devono costituire il
sistema informativo relativo agli impianti
termici come su descritto.

Meccanismi di cooperazione
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal

nuovo provvedimento, sono chiamati a
cooperare le amministrazioni centrali dello
Stato, delle regioni e quelle delle province
autonome di Trento e Bolzano, per predisporre
programmi e azioni:

a) per l’attuazione omogenea e coordinata
su tutto il territorio nazionale delle nuove
disposizioni;

b) per sorvegliare l’attuazione delle norme,
mediante la raccolta e l’elaborazione di
informazioni e dati;

c) per realizzare studi al fine di adeguare
la legislazione vigente tenendo presente le
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esigenze dei cittadini e lo sviluppo del
mercato;

d) per promuovere l’uso razionale dell’energia
e delle fonti rinnovabili, mediante la sensibiliz-
zazione e l’informazione degli utenti finali.

In particolare, l’articolo 5 del decreto
auspica dei meccanismi di cooperazione tra
il Ministero delle attività produttive (MAP), il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio (MATT) e delle infrastrutture e dei
trasporti (ex M.ll.pp) e la Conferenza unificata
per promuovere iniziative finalizzate a:

a) favorire l’integrazione della questione
energetico ambientale nelle diverse politiche
di settore;

b) sviluppare e qualificare i servizi energetici
di pubblica utilità;

c) favorire la realizzazione di un sistema
di ispezione degli impianti termici e di
climatizzazione all’interno degli edifici,
minimizzando l’impatto e i costi di queste
attività sugli utenti finali;

d) sviluppare un sistema per un’applica-
zione integrata ed omogenea su tutto il
territorio nazionale della normativa;

e) predisporre progetti mirati, atti a favorire
la qualificazione professionale e l’occupazione.

Amministrazioni competenti
Per l’attuazione del presente decreto sono

state individuate le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano.

Le suddette autorità competenti «realizzano,
con cadenza periodica (N.d.R.: il decreto non
stabilisce cadenze temporali), privilegiando
accordi tra gli enti locali o anche attraverso
altri organismi pubblici o privati di cui sia
garantita la qualificazione e l’indipendenza,
gli accertamenti e le ispezioni necessarie
all’osservanza delle norme relative al conteni-
mento dei consumi di energia nell’esercizio e
manutenzione degli impianti di climatizza-
zione e assicurano che la copertura dei costi
avvenga con una equa ripartizione tra tutti
gli utenti finali …., così da garantire il minor
onere e il minor impatto possibile a carico dei
cittadini; tali attività, le cui metodologie e
requisiti degli operatori sono previsti dai
decreti di cui all’articolo 4, comma 1, sono
svolte secondo principi di imparzialità,

trasparenza, pubblicità, omogeneità territo-
riale e sono finalizzate a:

a) ridurre il consumo di energia e i livelli
di emissioni inquinanti;

b) correggere le situazioni non conformi
alle prescrizioni del presente decreto;

c) rispettare le disposizioni relative all’eser-
cizio e alla manutenzione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed
estiva;

d) monitorare l’efficacia delle politiche
pubbliche».

Per omogeneizzare e facilitare le suddette
attività il decreto auspica che le regioni e le
province di Trento e Bolzano promuovano
programmi informatici per il catasto degli
impianti di climatizzazione estivi ed invernali.
A tal fine devono stabilire l’obbligo da parte
delle società distributrici di combustibili di
comunicare ai Comuni le informazioni relative
all’ubicazione e al titolare degli impianti
forniti negli ultimi dodici mesi.

Nell’ambito dei meccanismi di coopera-
zione, e per riqualificare energeticamente gli
edifici, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano, in accordo con gli Enti
locali, predispongono entro i 31 dicembre
2008, programmi per:

a) realizzare campagne di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini, anche in collabo-
razione con le imprese distributrici di energia
elettrica e gas, in attuazione dei decreti del
20 luglio 2004 concernenti l’efficienza
energetica negli usi finali;

b) attivare accordi con le parti sociali
interessate alla materia;

c) applicare un sistema di certificazione
energetica; 

d) realizzare diagnosi energetiche a partire
dagli edifici presumibilmente a più bassa
efficienza;

e) definire regole coerenti con i principi
generali del presente decreto legislativo per
eventuali sistemi di incentivazione locali;

f) promuovere specifici strumenti di finanzia-
mento destinati alla realizzazione degli
interventi di miglioramento individuati nell’at-
testato di certificazione energetica o in
occasione delle attività ispettive di cui all’al-
legato L, comma 16.
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Per predisporre i suddetti programmi, gli
Enti locali possono richiedere ai proprietari
e agli amministratori di immobili, informa-
zioni relative agli usi energetici degli edifici,
come ad esempio: il volume lordo climatiz-
zato, la superficie utile e i relativi consumi
elettrici e di combustibile. Per costituire il
sistema informativo di cui sopra o per i
riscontri necessari, le regioni e gli Enti
locali, possono richiedere informazioni anche
alle aziende di distribuzione di energia.

Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano e gli Enti locali, devono
riportare negli strumenti di pianificazione e
urbanistici, le norme che favoriscono il
contenimento dei consumi energetici
indicando soluzioni tipologiche e tecnolo-
giche volte all’uso razionale dell’energia e
all’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché
all’orientamento dell’edificio al fine di sfruttare
le radiazioni solari. A tal fine, possono
favorire certe scelte progettuali senza
penalizzare il volume edificabile (come ad
esempio, ha disposto la Regione Lombardia
con ol DGR 27 dicembre 2006, n. 8/3951,
recante: «Indirizzi inerenti l’applicazione di
riduzioni degli oneri di urbanizzazione in
relazione a interventi di edilizia bioclimatica
o finalizzati al risparmio energetico (L.R. n.
12/2005, art. 44)».

Inoltre ed in particolare per gli impianti
con generatore di calore con una età di
installazione superiore a 15 anni, durante
l’ispezione dell’impianto deve essere valutato
anche il rendimento medio stagionale del
generatore e deve essere rilasciata una
consulenza sugli interventi migliorativi.

In base a quanto disposto dal comma 20
dell’allegato L, i Comuni con popolazione
superiore a 40.000 abitanti e le province per
la restante parte del territorio, che hanno
avviato gli accertamenti e le ispezioni in
base alle vecchie disposizioni, possono
proseguire ed effettuare i controlli necessari
al controllo biennale del rendimento di
combustione e al «controllo dell’osservanza
delle norme delle legge 10/1991 non
abrogate» almeno fino all’8 ottobre 2007.
Durante questi accertamenti, devono essere
richieste informazioni relative agli impianti

per costituire il catasto degli impianti e
accertare la documentazione di controllo e
manutenzione degli impianti.

Infine il decreto stabilisce che periodica-
mente, le regioni e le province di Trento e
Bolzano devono riferire sulla sua attuazione
alla Conferenza unificata, al MAP, al MATT
e al M.LL.PP.. 

La prima scadenza è stata fissata al 31
dicembre 2007, entro la quale le ammini-
strazioni competenti, se diverse dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e
Bolzano o gli organismi incaricati da questi,
devono inviare alle regioni o province
autonome, una relazione sulle caratteristiche
e sullo stato di efficienza e manutenzione
degli impianti termici e in particolare i
risultati delle ispezioni effettuate. La relazione
deve essere aggiornata ogni due anni.

Monitoraggio nazionale sull’applicazione
delle disposizioni

Specifici compiti, anche se non sono state
stabilite le scadenze, sono stati affidati al
MAP, al MATT e alle regioni e province
autonome per le attività di monitoraggio,
analisi, valutazione e adeguamento normativo
sia a livello nazionale sia regionale. In
particolare, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano devono: 

a) raccogliere e aggiornare i dati e le
informazioni relative agli usi finali dell’energia
in edilizia e la loro elaborazione su scala
regionale;

b) monitorare l’attuazione della legislazione
regionale e nazionale vigente e individuare
eventuali problematiche;

c) valutare l’impatto sugli utenti finali in
termini di adempimenti burocratici, oneri
posti a loro carico e servizi resi;

d) valutare l’impatto sulle imprese di
costruzione, di materiali e componenti per
l’edilizia e su quelle di produzione e di
installazione e manutenzione di impianti di
climatizzazione;

e) studiare l’evoluzione del quadro
legislativo e regolamentare al fine di superare
gli ostacoli normativi e di altra natura che
impediscono il conseguimento degli obiettivi
del presente decreto;
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f) studiare gli scenari evolutivi in relazione
alla domanda e all’offerta di energia del
settore civile;

g) analizzare e valutare gli aspetti energetici
e ambientali dell’intero processo edilizio, con
particolare attenzione alle nuove tecnologie e
ai processi di produzione, trasporto,
smaltimento e demolizione;

h) proporre provvedimenti e misure
necessarie a uno sviluppo organico della
normativa energetica nazionale per l’uso
efficiente dell’energia nel settore civile.

Una relazione sulle suddette attività deve
essere trasmessa al MAP e al MATT che
provvedono a loro volta ad analizzare tutte
le relazioni pervenute e ad elaborare il
quadro conoscitivo da riportare nella relazione
da presentare al Parlamento ogni anno.

Misure di accompagnamento
Il MAP deve predisporre programmi,

progetti e strumenti di informazione,
educazione e formazione al risparmio
energetico.

I programmi e i progetti del MAP devono
essere realizzati privilegiano le competenza
e le risorse delle regionali anche avvalendosi
di accordi con enti tecnico scientifici e
agenzie, pubblici e privati. 

I programmi e i progetti hanno i seguenti
obiettivi:

a) attuazione del decreto con forme di
comunicazione rivolte ai cittadini, e agli
operatori del settore tecnico e del mercato
immobiliare;

b) la sensibilizzazione degli utenti finali e
della scuola anche attraverso la diffusione
di indicatori che esprimono l’impatto
energetico e ambientale a livello individuale
e collettivo, come l’impronta ecologica;

c) l’aggiornamento dei professionisti e la
formazione di nuovi operatori per lo sviluppo
e la qualificazione di servizi, anche
innovativi, nelle diverse fasi del processo
edilizio con particolare attenzione all’effi-
cienza energetica e alla installazione e
manutenzione degli impianti di climatizza-
zione e illuminazione;

d) la formazione di esperti qualificati e
indipendenti a cui affidare il sistema degli

accertamenti e delle ispezioni edili ed
impiantistiche.

Le attività di cui alle lettere a) e b), per
gli anni 2005 e 2006, dovevano essere
integrate nel piano nazionale di educazione
e informazione sul risparmio e sull’uso
efficiente dell’energia che il MAP doveva
realizzare di concerto con il MATT, ai sensi
dell’articolo 1 comma 119, lettera a), della
legge 23 agosto 2004, n. 239. A tal fine c’era
una disponibilità di bilancio di 400.000 euro.

Mentre, le attività di cui alle lettere c) e
d), sono di competenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano,
che possono utilizzare risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili nei
propri bilanci.

Sanzioni
Le sanzioni previste dal nuovo provvedi-

mento sono molto “salate”, ma sono solo
amministrative salvo che il fatto non costituisca
reato. In particolare, possono essere sanzionati
sia il professionista qualificato, sia il direttore
dei lavori, i proprietari o gli amministratori
di condominio e gli operatori che effettuano
operazioni di controllo e manutenzione. I
contratti di compravendita o di locazione
dell’unità immobiliari possono essere annullati
in mancanza di certificazione energetica.

- Il professionista qualificato che rilascia la
relazione o un attestato di certificazione o di
qualificazione energetica senza il rispetto della
normativa è punito con la sanzione ammini-
strativa pari al 30% della parcella calcolata
secondo la vigente tariffa professionale.

- Il professionista qualificato che rilascia la
relazione o un attestato di certificazione o di
qualificazione energetica non veritieri, è
punito con la sanzione amministrativa pari al
70% della parcella calcolata secondo la
vigente tariffa professionale; in questo caso
l’autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all’ordine o al collegio profes-
sionale competente per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.

- Il direttore dei lavori che omette di
presentare al Comune l’asseverazione di
conformità delle opere e dell’attestato di
qualificazione energetica, contestualmente

20



alla dichiarazione di fine lavori, è punito
con la sanzione amministrativa pari al 50%
della parcella calcolata secondo vigente
tariffa professionale; l’autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione
all’ordine o al collegio professionale
competente per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.

- Il direttore dei lavori che presenta al
Comune l’asseverazione nella quale attesta
falsamente la correttezza dell’attestato di
qualificazione energetica o la conformità
delle opere realizzate rispetto al progetto ed
alla relazione tecnica è punito con una
sanzione di 5.000 euro.

- Il proprietario o il conduttore dell’unità
immobiliare, l’amministratore del condominio,
o l’eventuale terzo che se ne è assunta la
responsabilità, che non esegue il controllo
e la manutenzione degli impianti termici per
la climatizzazione estiva ed invernale è
punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 500 euro e non superiore a
3.000 euro.

- L’operatore incaricato del controllo e
manutenzione, che non esegue le operazioni
a regola d’arte e non compila e consegna
il rapporto tecnico, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e
non superiore a 6.000 euro. L’autorità che
applica la sanzione deve darne comunica-
zione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di appartenenza per
i provvedimenti disciplinari conseguenti.

- Il costruttore che non consegna al
proprietario, contestualmente all’immobile,
l’originale della certificazione energetica è
punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 5.000 euro e non superiore a
30.000 euro.

- Nel caso in cui non si allega la certifi-
cazione o l’attestato di qualificazione
energetica all’atto di compravendita, il
contratto è nullo. La nullità può essere fatta
valere solo dall’acquirente.

- Nel caso in cui non si mette a disposi-
zione del conduttore la certificazione o
l’attestato di qualificazione energetico, il
contratto di affitto è nullo. La nullità può
essere fatta valere solo dal conduttore. 

Recepimento della direttiva da parte
delle regioni

L’articolo 17 del nuovo provvedimento
riporta esplicitata la clausola di cedevolezza
che prevede: «…, le norme del presente
decreto e dei decreti ministeriali applicativi
nelle materie di legislazione concorrente si
applicano per le regioni e province autonome
che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE fino
alla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione
e provincia autonoma». Pertanto, questa
norma permetterà l’emanazione di disposi-
zioni diverse da regioni a regioni e nelle
province autonome di Trento e Bolzano,
anche se, nell’emanazione della normativa
di attuazione della direttiva n. 2002/91/CE,
le regioni e le province autonome, «sono
tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’or-
dinamento comunitario e dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto
e dalla stessa direttiva 2002/91/CE». 

Le norme abrogate 
Per quanto riguarda le disposizioni

abrogate esplicitamente si segnalano:
- della legge 9 gennaio 1991, n. 10: l’articolo

4, commi 1, 2 e 4; l’articolo 28, commi
3 e 4; l’articolo 29; l’articolo 30; l’articolo
31, comma 2; l’articolo 33, commi 1 e 2;
l’articolo 34, comma 3. Inoltre, è stato
sostituito il comma 2 dell’art. 26: «Per gli
interventi sugli edifici e sugli impianti
volti al contenimento del consumo
energetico ed all’utilizzazione delle fonti
di energia di cui all’articolo 1, individuati
attraverso un attestato di certificazione
energetica o una diagnosi energetica
realizzata da un tecnico abilitato, le
pertinenti decisioni condominiali sono
valide se  adottate  con la maggioranza
semplice delle quote millesimali.» 

- del DPR n. 412/1993: l’articolo 5, commi
1, 2, 3 e 4; l’articolo 7, comma 7; l’articolo
8; l’articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16,
18, 19 e 20.

- l’articolo 1 del DM 6 agosto 1994 nel
quale erano state recepite alcune norme
UNI. �
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LE AZIENDE INFORMANO

Descrizione: EdiLus-MU è il
software ACCA che cambierà
radicalmente il lavoro dei tec-
nici e dei progettisti italiani
che debbono dimensionare,
analizzare e verificare  strut-
ture in muratura di vecchi o
nuovi edifici. La società leader

in Italia nel software per l’edilizia ha speso in
questo software tutto il proprio Know How frut-
to di ventanni di successi, ad iniziare da PriMus
e fino ad EdiLus-CA il software per il calcolo
strutturale del cemento armato che ha davvero
innovato il modo di fare il calcolo strutturale in
Italia. Rigorosità scientifica, potenza di calcolo e
semplicità operativa sono gli elementi differen-
zianti di   EdiLus-Mu  che anche per il meto-
do di calcolo adottato ha voluto innovare 
affidando l’analisi  non più alla vecchia e rite-
nuta ormai obsoleta
schematizzazione a
telai equivalenti, ma
alla nuova e più
scientificamente affi-
dabile schematizza-
zione  in  high per-
formance shell trian-
golari.

Tecnologia: Perché con EdiLus-Mu il calcolo
delle strutture in muratura diventa finalmente
possibile:

- analisi di edifici nuovi in muratura tradizionale
o armata e edifici esistenti (anche con interven-
ti particolari come placcaggi in betoncino arma-
to, fibre di carbonio, etc.) 
Per tutte le strutture è previsto anche l’inseri-
mento di elementi in cemento armato (miste);

- input completo del modello di calcolo con defi-
nizione dei materiali, analisi dei carichi, verifi-
che di legge, etc. dal “semplice disegno” ad
oggetti (muri, travi, pilastri, solai, scale, coper-
ture, catene, etc.);

- calcolo dell’edificio nel suo complesso con l’in-
dividuazione di un sofisticato modello struttura-
le che tiene conto di tutti gli elementi tipici

degli edifici in muratura eventualmente inseriti
(mazzette, piattabande, fori con circondamento,
travi anche in materiali generici, pilastri anche
in muratura, archi e volte, balconi, etc.);

- schematizzazione della struttura, “semplicemen-
te disegnata”, con elementi HP-SHELL triangola-
ri che consentono di conoscere l’effettivo stato
tensionale della muratura in ogni punto;

- individuazione automatica degli Elementi
Murari Resistenti ed esecuzione delle relative
verifiche di legge, verifiche locali (ribaltamento
e spanciamento di facciate) e progetto/verifica
delle fondazioni in cemento armato.

Ambiti di impiego: Tutti gli attori principali del
mondo dell’edilizia come ingegneri, geometri,
architetti, periti ma anche società di costruzioni e
uffici tecnici di pubbliche amministrazioni posso-
no utilizzare EdiLus-MU per il lavoro di  verifica
di strutture portanti in muratura tradizionale o
armata sia che si operi su edifici di nuova costru-
zione che su edifici in fase di ristrutturazione e
restauro. Particolarmente indicato,  per la sempli-
cità nella modellazione e la estrema affidabilità di
calcolo, per coloro che operano nel recupero e
conservazione del patrimonio storico architettoni-
co del nostro paese.   

Requisiti:  Per un utilizzo ottimale del software
sono richiesti: 
- Personal computer con microprocessore Pentium IV o

più potente
- 512 MB di Memoria RAM (consigliati 1 GB)
- Microsoft Windows 2000/XP
- Disco rigido, Lettore di CD-ROM e Mouse con rotellina
- Porta Usb
- Lettore DVD per il Video-Manuale
- Scheda video compatibile 100% OpenGL (minimo 32

MB, consigliati 64 MB) e driver scheda video compati-
bili 100% OpenGL

- Internet Explorer 5.0 o successivo
- Risoluzione video 1024 * 768 (Consigliata 1280 * 1024)
- OpenGL v. 1.4 o superiore

Costo:  € 1.299 + spese di trasporto + iva

Software: EdiLus-MU - Verifiche Strutture in muratura.











Si riporta qui di seguito una sintetica panoramica concer-
nente la normativa in materia di tutela dei beni paesaggistici
e culturali, con particolare riguardo ai vincoli ed alle autoriz-
zazioni per l’esecuzione di opere ed interventi edilizi su beni
sottoposti a tutela.

Le considerazioni che seguono tengono conto delle inno-
vazioni da ultimo introdotte dai DD. Leg.vi 24.3.2006, n. 156
e 157, entrambi recanti «Disposizioni correttive ed integrative
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai
beni culturali ed al paesaggio». Detti decreti sono entrati in
vigore dal 12.5.2006, ed hanno apportato rilevanti modifica-
zioni ed integrazioni al D. Leg.vo 22.1.2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’artico-
lo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (di seguito “Codice”).

Si ricorda che sul sito Internet della Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it, alla sezione «I testi della normativa»
riservata agli Abbonati, è consultabile il testo dei citati DD.
Leg.vi 156 e 157/2006, nonché il testo del D. Leg.vo 42/2004
coordinato con tutte le successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi edilizi 
sui beni ambientali e culturali
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Edilizia

Dino de Paolis

Panoramica sulle procedure e le autorizzazioni per
l’esecuzione di opere ed interventi edilizi su beni
immobili sottoposti a vincoli.
Le prescrizioni del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (D.Leg.vo 42/2004) nel testo vigente con
tutte le successive modifiche.



I vincoli sui beni ambientali e culturali
L’apposizione di un vincolo su un immobile

costituisce, in linea generale, un limite alla pos-
sibilità di edificare o di eseguire interventi su
edifici esistenti, che rende più onerose le pro-
cedure per ottenere il titolo abilitativo necessa-
rio e, talvolta, determina una totale impossibilità
ad eseguire ogni tipo di intervento. Tra le prin-
cipali tipologie di vincolo che interessano l’at-
tività edilizia saranno analizzate nel dettaglio
quelle pertinenti i beni paesaggistici ed ambien-
tali (Parte III, artt. 131-159, D. Leg.vo 42/2004)
ed il patrimonio culturale (Parte II, artt. 10-130,
D. Leg.vo 42/2004).

L’attività edilizia sui beni ambientali
e paesaggistici
Definizione di “beni paesaggistici”
e “piano paesaggistico”

Per quanto riguarda i beni paesaggistici,
l’art. 134 del Codice li definisce come:

1) gli immobili e le aree di notevole interesse
pubblico elencate all’art. 136, tra cui immo-
bili che presentano cospicui caratteri di
bellezza naturale o di singolarità geologi-
ca, ville, giardini e parchi non altrimenti
tutelati dal Codice, complessi immobiliari
di particolare valore estetico e tradizionale,
zone di interesse archeologico, bellezze
panoramiche, ecc.;

2) le aree tutelate per legge elencate all’art.
142, tra cui territori contermini a mari e
laghi entro i 300 metri dalla battigia (anche
per i territori elevati su mari e laghi),
fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli
elenchi previsti dal R.D. 1775/1933 (T.U.
sulle acque e gli impianti elettrici), monta-
gne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e
1.200 metri sul livello del mare per la cate-
na appenninica e per le isole, ghiacciai,
parchi e riserve, foreste e boschi, ecc.;

3) gli immobili e le aree tipizzati, individua-
ti e sottoposti a tutela dai piani paesaggi-
stici.

Per quanto riguarda invece la pianificazione
paesaggistica, con le modifiche apportate dal D.
Leg.vo 157/2006 viene puntualmente definita la
relativa procedura, volta a sanare parecchie
lacune della normativa previgente, che di fatto

ne aveva introdotto l’obbligatorietà. La pianifi-
cazione paesaggistica è dunque quella specifi-
ca normativa d’uso cui le Regioni devono
sottoporre il territorio, e che si sostanzia nel-
l’approvazione dei piani paesaggistici, ovvero,
ai sensi dell’art. 135, comma 1, del Codice,
piani urbanistico-territoriali che prendono in
particolare considerazione i valori paesaggistici
concernenti l’intero territorio regionale.

L’art. 135 del Codice, come sostituito dal-
l’art. 5 del D. Leg.vo 157/2006, delinea l’am-
bito di applicazione e le finalità dei piani
paesaggistici che, in base alle caratteristiche
naturali e storiche, devono individuare ambiti
definiti in relazione a tipologia, rilevanza e
integrità dei valori paesaggistici, e determina-
re per ciascun ambito specifiche prescrizioni e
previsioni. Dette prescrizioni e previsioni sono
preordinate a mantenere le caratteristiche degli
elementi costitutivi e delle morfologie dei beni
sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle
tipologie architettoniche, delle tecniche e dei
materiali costruttivi, ad individuare le linee di
sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili, a
recuperare e riqualificare immobili e aree
compromessi o degradati e ad individuare altri
interventi di valorizzazione del paesaggio,
anche in relazione ai principi dello sviluppo
sostenibile.

L’art. 143 del Codice, come sostituito dal-
l’art. 13 del D. Leg.vo 157/2006, disciplina le
fasi per l’elaborazione del piano paesaggistico,
nonché i suoi contenuti. In particolare il piano
individua le aree nelle quali è consentita la
realizzazione delle diverse tipologie di opere
ed interventi di trasformazione del territorio,
sulla base della verifica del rispetto delle pre-
scrizioni, delle misure e dei criteri di gestione
stabiliti nel piano stesso, e le aree per le quali
sono definite anche specifiche previsioni vin-
colanti da introdurre negli strumenti urbanisti-
ci in sede di conformazione e di adeguamento.

Il piano paesaggistico può inoltre subor-
dinare l’entrata in vigore delle disposizioni
che consentono la realizzazione di opere ed
interventi senza autorizzazione paesaggistica
all’esito positivo di un periodo di monito-
raggio che verifichi l’effettiva conformità alle
previsioni vigenti delle trasformazioni del
territorio realizzate.
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Dichiarazione di interesse pubblico
Come dispone l’art. 137 del Codice, sostitui-

to dall’art. 7 del D. Leg.vo 157/2006, ciascuna
Regione deve istituire una o più commissioni
con il compito di formulare proposte per la
dichiarazione di notevole interesse pubblico di
immobili ed aree rientranti nella definizione del
punto 1 del paragrafo precedente.

La predetta commissione, acquisite le neces-
sarie informazioni e le eventuali consulenze,
formula, entro 60 giorni dalla presentazione
dell’atto di iniziativa, la proposta di dichiara-
zione di notevole interesse pubblico, che con-
tiene una specifica disciplina di tutela, nonché
l’eventuale indicazione di interventi di valoriz-
zazione, che vanno a costituire parte integran-
te del piano paesaggistico da approvare o
modificare. Qualora il sopra citato termine di
60 giorni decorra infruttuosamente, la proposta
è comunque formulata dall’organo richiedente
o dagli altri soggetti titolari di organi statali o
regionali componenti la commissione, entro il
successivo termine di 30 giorni.

L’art. 139 del Codice prevede che la pro-
posta, corredata dalla relativa planimetria,
deve essere pubblicata per 90 giorni all’al-
bo pretorio, depositata a disposizione del
pubblico presso gli uffici dei Comuni inte-
ressati e pubblicata secondo le modalità di
cui al comma 2 del citato art. 139. Dal
primo giorno di pubblicazione i proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di
immobili e aree oggetto della proposta non
possono distruggerli, né introdurvi modifica-
zioni che rechino pregiudizio ai valori pae-
saggistici oggetto di protezione.

Come dispone l’art. 140 del Codice, come
sostituito dall’art. 10 del D. Leg.vo 157/2006,
la Regione, sulla base della proposta della
commissione, esaminate le osservazioni e i
documenti e tenuto conto dell’esito dell’e-
ventuale inchiesta pubblica, entro il termine
di 90 giorni emana il provvedimento relativo
alla dichiarazione di notevole interesse pub-
blico paesaggistico.

Autorizzazione a regime per l’esecuzione
di opere ed interventi edilizi

Secondo quanto disposto dall’art. 146 del
Codice, così come sostituito dall’art. 16 del

D. Leg.vo 157/2006, i proprietari, possessori
o detentori a qualsiasi titolo di immobili e
aree oggetto di provvedimenti o atti di tute-
la emanati ai sensi della normativa previgen-
te, oggetto di proposta di dichiarazione di
notevole interesse pubblico formulata secon-
do quanto sopra descritto, ovvero tutelati per
legge ai sensi dell’art. 142 Codice o sottopo-
sti a tutela dalle disposizioni del piano pae-
saggistico, non possono distruggerli, né
introdurvi modificazioni che rechino pregiu-
dizio ai valori paesaggistici oggetto di prote-
zione. Detti soggetti hanno inoltre l’obbligo
di sottoporre alla Regione, o all’ente locale al
quale la Regione ha delegato le funzioni, i
progetti delle opere che intendano eseguire,
corredati della documentazione prevista, affin-
ché ne sia accertata la compatibilità paesag-
gistica e sia rilasciata l’autorizzazione a
realizzarli (autorizzazione paesaggistica).

Le Regioni che stabiliscono di non svolge-
re direttamente la funzione autorizzatoria pos-
sono delegarne l’esercizio alle Province o a
forme associative e di cooperazione degli enti
locali. La Regione può peraltro delegare ai
Comuni il rilascio delle autorizzazioni pae-
saggistiche solo nel caso in cui abbia appro-
vato il piano paesaggistico, ed a condizione
che i Comuni abbiano provveduto al conse-
guente adeguamento degli strumenti urbani-
stici. In ogni caso quando le Regioni delegano
ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni pae-
saggistiche il parere della Soprintendenza
diviene vincolante (si veda più avanti).

La domanda di autorizzazione dell’inter-
vento indica lo stato attuale del bene inte-
ressato, gli elementi di valore paesaggistico
presenti, gli impatti sul paesaggio delle tra-
sformazioni proposte e gli elementi di miti-
gazione e di compensazione necessari.
L’amministrazione competente, nell’esaminare
la domanda, deve verificare la conformità
dell’intervento alle prescrizioni contenute nei
provvedimenti di dichiarazione di interesse
pubblico e nei piani paesaggistici ed accer-
tarne la compatibilità rispetto ai valori pae-
saggistici riconosciuti dal vincolo ed alle
finalità di tutela e miglioramento, nonché la
congruità con i criteri di gestione dell’immo-
bile o dell’area previsti.
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L’amministrazione competente, una volta
acquisito il parere della commissione per il pae-
saggio e valutata la compatibilità paesaggistica
dell’intervento, entro il termine di 40 giorni
dalla data di ricezione dell’istanza, trasmette al
Soprintendente la proposta di rilascio o di dinie-
go dell’autorizzazione, corredata dal progetto e
dalla relativa documentazione, dandone comu-
nicazione agli interessati. La comunicazione
costituisce avviso di inizio del relativo procedi-
mento ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990.

Il Soprintendente deve comunicare il parere
entro il termine perentorio di 60 giorni dalla
data di ricezione della proposta. Decorso inutil-
mente tale termine, l’amministrazione compe-
tente assume comunque le determinazioni in
merito alla domanda di autorizzazione. Fino
all’approvazione del piano paesaggistico ed
all’avvenuto adeguamento allo stesso degli stru-
menti urbanistici comunali, ed in ogni caso qua-
lora la Regione abbia delagato ai Comuni le
funzioni in materia di autorizzazioni, il parere
della Soprintendenza è vincolante.

Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione
del parere del Soprintendente, l’amministrazione
competente rilascia l’autorizzazione oppure
comunica agli interessati il preavviso di prov-
vedimento negativo. Decorso inutilmente tale
intervallo di tempo è data facoltà agli interes-
sati di richiedere l’autorizzazione alla Regione,
che provvede, anche mediante un commissario
ad acta, entro il termine di 60 giorni dal rice-
vimento della richiesta.

L’autorizzazione costituisce atto autonomo e
presupposto del permesso di costruire o degli
altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavo-
ri, pertanto, non possono essere iniziati in difet-
to di essa. L’autorizzazione paesaggistica diventa
efficace decorsi 30 giorni dalla sua emanazione.

Qualora si tratti di opere da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali, compresi gli
alloggi di servizio per i militari, l’autorizzazione
viene rilasciata in esito ad una conferenza di
servizi. Per i progetti di opere soggetti a valu-
tazione di impatto ambientale l’autorizzazione è
espressa dal Ministero in sede di concerto per
la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla
base del progetto definitivo.

L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile,
con ricorso al TAR o con ricorso straordinario

al Presidente della Repubblica, dalle associazio-
ni ambientaliste e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse.

Segnaliamo infine che presso ogni ammini-
strazione competente al rilascio dell’autorizza-
zione è istituito un elenco, liberamente
consultabile, in cui è indicata la data di rilascio
di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con
l’annotazione sintetica del relativo oggetto e con
la precisazione se essa sia stata rilasciata in dif-
formità dal parere del Soprintendente, ove il
parere stesso non sia vincolante, o della com-
missione per il paesaggio.

Autorizzazione in via transitoria per
l’esecuzione di opere ed interventi edilizi

L’art. 159 del Codice, così come sostituito
dall’art. 26 del D. Leg.vo 157/2006, introduce
un regime transitorio per il rilascio dell’auto-
rizzazione all’esecuzione di opere ed inter-
venti edilizi, valido fino al 1° maggio 2008
oppure sino all’approvazione o all’adegua-
mento dei piani paesaggistici, se anteriore
alla suddetta data.

L’autorizzazione è rilasciata o negata entro
il termine perentorio di 60 giorni dalla rela-
tiva richiesta e costituisce comunque atto
autonomo e presupposto del permesso di
costruire o degli altri titoli legittimanti l’inter-
vento edilizio, e pertanto i lavori non pos-
sono essere iniziati in difetto di essa.

Fino alle scadenze sopra citate inoltre l’am-
ministrazione competente al rilascio dell’auto-
rizzazione deve dare immediata comunicazione
alla Soprintendenza delle autorizzazioni rila-
sciate e trasmetterle la documentazione pro-
dotta dall’interessato, le risultanze degli
accertamenti eventualmente esperiti e una
relazione illustrativa degli accertamenti indi-
cati dall’articolo 146, comma 6 del Codice. La
comunicazione è inviata contestualmente agli
interessati, per i quali costituisce avviso di
inizio di procedimento.

La Soprintendenza, qualora ritenga l’auto-
rizzazione concessa non conforme alle pre-
scrizioni di tutela del paesaggio, può
annullarla, con provvedimento motivato, entro
i 60 giorni successivi alla ricezione della rela-
tiva documentazione. Decorso il termine di
60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, gli
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interessati possono richiedere l’autorizzazione
direttamente alla Soprintendenza, che si pro-
nuncia entro il termine di ulteriori 60 giorni
dalla data di ricevimento. In caso di richie-
sta di integrazione documentale o di accerta-
menti il termine è sospeso per una sola volta
fino alla data di ricezione della documenta-
zione richiesta ovvero fino alla data di effet-
tuazione degli accertamenti.

Interventi non soggetti ad autorizzazione
Fermo restando che, nelle aree tutelate per

legge ai sensi dell’art. 142 del Codice, e non
oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi
degli artt. 138, 140, 141 e 157, la realizzazione
di opere ed interventi non richiede autorizza-
zione paesaggistica e può avvenire previo
accertamento, nell’ambito del procedimento
preordinato al rilascio del titolo abilitativo edi-
lizio, della conformità al Piano paesaggistico ed
agli strumenti urbanistici comunali, l’art. 149 del
Codice individua gli interventi realizzabili senza
il ricorso ai procedimenti autorizzatori decritti ai
paragrafi precedenti.

Si tratta in particolare degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di con-
solidamento statico e di restauro conservativo
che non alterino lo stato dei luoghi e l’a-
spetto esteriore degli edifici, degli interventi
inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-
pastorale che non comportino alterazione
permanente dello stato dei luoghi con costru-
zioni edilizie ed altre opere civili, sempre che
si tratti di attività ed opere che non alterino
l’assetto idrogeologico del territorio, ed infine
del taglio colturale, la forestazione, la rifore-
stazione, le opere di bonifica, antincendio e
di conservazione da eseguirsi nei boschi e
nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in
base alla normativa sulle specifiche materie.

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria
L’esecuzione di opere ed interventi in vio-

lazione delle disposizioni sopra descritte ed
in assenza dell’autorizzazione paesaggistica
comporta, ai sensi del nuovo art. 167 del
Codice, l’obbligo di rimessione in pristino a
cura e spese del trasgressore. In caso di inot-
temperanza l’autorità amministrativa può prov-
vedere d’ufficio.

Il comma 4 dell’art. 167 prevede peraltro la
possibilità di ottenere l’autorizzazione paesag-
gistica in sanatoria. Il proprietario, possessore
o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o
dell’area interessati da lavori realizzati in assen-
za o difformità dall’autorizzazione paesaggistica
che non abbiano determinato creazione di
superfici utili o volumi ovvero aumento di
quelli legittimamente realizzati, da lavori dove
sono stati impiegati materiali in difformità dal-
l’autorizzazione paesaggistica, o da lavori
comunque configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria, può
infatti presentare apposita domanda all’Autorità
preposta alla gestione del vincolo per accerta-
re a posteriori la compatibilità paesaggistica
dell’intervento realizzato, ed ottenere l’autoriz-
zazione paesaggistica in sanatoria.

L’Autorità competente si pronuncia sulla
domanda entro il termine perentorio di 180
giorni, previo parere vincolante della Soprin-
tendenza da rendersi entro 90 giorni. Qualo-
ra venga accertata la compatibilità
paesaggistica, il trasgressore è tenuto al paga-
mento di una somma, determinata previa
perizia di stima, equivalente al maggiore
importo tra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la trasgressione. In caso
di rigetto della domanda si applica invece la
sanzione demolitoria.

L’ottenimento dell’autorizzazione paesaggi-
stica in sanatoria ai sensi delle disposizioni
sopra descritte comporta anche l’estinzione
delle sanzioni penali per il reato di abuso
ambientale previste dal Titolo II della Parte
IV del Codice (vedi paragrafo successivo).

La sanatoria paesaggistica introdotta
dalla L. 308/2004

Le modifiche al Codice hanno, di fatto,
riordinato la regolamentazione della sanatoria
paesaggistica introdotta dalla L. 15.12.2004, n.
308, recante “Delega al Governo per il riordi-
no, il coordinamento e l’integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure
di diretta applicazione”, che a determinate
condizioni consentiva di ottenere la depena-
lizzazione dei reati ambientali.

La L. 308/2004 aveva di fatto introdotto
due sanatorie: una “a regime”, per le opere
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realizzate dopo il 30.9.2004, che riguardava
abusi formali ritenuti compatibili con il pae-
saggio, e l’altra “a tempo”, relativa agli abusi
commessi entro il 30.9.2004, per la quale
occorreva presentare la domanda in sanatoria
entro il 31.1.2005. Entrambe le sanatorie si
occupavano del profilo penale degli abusi (si
ricorda infatti che quando si realizza un’ope-
ra abusiva su zone soggette a vincolo pae-
saggistico non si commette solo il reato di
abuso edilizio ma anche quello ambientale di
cui all’art. 181 del Codice).

Il D. Leg.vo 157/2006 è intervenuto su
entrambe le sanatorie. Per quanto riguarda la
sanatoria a regime si veda quanto illustrato al
paragrafo precedente. In riferimento alla sana-
toria a tempo, il D. Leg.vo 157/2006 ha pre-
visto che l’Autorità competente riesamini i
procedimenti relativi alle domande di autoriz-
zazione paesaggistica in sanatoria presentate
entro il 30.4.2004 non ancora definiti o rite-
nuti improcedibili per il sopravvenuto divieto,
senza pronuncia nel merito della compatibilità
paesaggistica dell’intervento. In tale ultimo
caso l’Autorità competente è obbligata, su
istanza della parte interessata, a riaprire il pro-
cedimento ed a concluderlo con atto motiva-
to nei termini di legge. Devono essere
riesaminate, inoltre, le domande di sanatoria,
presentate nel sopra citato termine del 31.1.2005
ai sensi dell’art. 1, commi 37 e 39, della L.
308/2004, ferma restando la quantificazione
della sanzione pecuniaria ivi stabilita.

L’attività edilizia sui beni culturali
Definizione di “beni culturali”
Ai sensi degli artt. 10 e 11 del Codice sono
considerati beni culturali, per quanto di inte-
resse della presente trattazione, gli immobili
appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri
enti pubblici territoriali e ad ogni altro ente ed
istituto pubblico ed a persone giuridiche pri-
vate senza fine di lucro, che presentano inte-
resse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico. Sono inoltre beni culturali
quelli per i quali sia intervenuta la dichiara-
zione dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 13
del Codice, tra i quali gli immobili che pre-
sentano interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico appartenenti a soggetti
diversi da quelli sopra citati, nonché le ville, i
parchi e i giardini, le pubbliche piazze, vie,
strade e altri spazi aperti urbani che abbiano
interesse artistico o storico, le architetture rura-
li aventi interesse storico od etnoantropologico
quali testimonianze dell’economia rurale tradi-
zionale e le opere dell’architettura contempo-
ranea di particolare valore artistico.

Verifica e dichiarazione
dell’interesse culturale

Gli artt. 12 e 13 del Codice disciplinano la
verifica dell’interesse culturale e la relativa
dichiarazione. In particolare il comma 2 del-
l’art. 12 dispone che i competenti organi del
Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata
dai soggetti cui le cose appartengono e cor-

redata dai relativi dati conosci-
tivi, verificano la sussistenza
dell’interesse culturale, sulla
base di indirizzi di carattere
generale stabiliti dal Ministero
medesimo al fine di assicurare
uniformità di valutazione.

Il procedimento di verifica,
che si articola secondo quanto
previsto dall’art. 14 del Codice,
si conclude entro 120 giorni dal
ricevimento della richiesta. L’art.
16 dispone che avverso il prov-
vedimento conclusivo della veri-
fica di interesse culturale o la
dichiarazione di interesse cultu-
rale è ammesso ricorso al Mini-
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stero, per motivi di legittimità e di merito, entro
30 giorni dalla notifica della dichiarazione.

Per i beni immobili dello Stato, detta richie-
sta è corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. Nel caso di verifica
con esito negativo su cose appartenenti al
demanio dello Stato, delle Regioni e degli altri
enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati è trasmessa ai competenti uffici
affinché ne dispongano la sdemanializzazione
qualora, secondo le valutazioni dell’amministra-
zione interessata, non vi siano altre ragioni di
pubblico interesse. Le cose per le quali sia
intervenuta la sdemanializzazione sono libera-
mente alienabili.

L’accertamento dell’interesse culturale costitui-
sce dichiarazione ai sensi dell’art. 13 del Codi-
ce. Il provvedimento è trascritto, su richiesta del
Soprintendente, nei relativi registri ed ha effica-
cia nei confronti di ogni successivo proprieta-
rio, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Si ricorda infine che, fino al termine del
procedimento di verifica dell’interesse culturale,
sono comunque sottoposte a tutela le cose
indicate all’art. 10, comma 1, del Codice, risa-
lenti ad oltre 50 anni.

Autorizzazione per l’esecuzione di
opere ed interventi edilizi

Secondo quanto disposto dal comma 4 del-
l’art. 21 del Codice l’esecuzione di opere o
lavori di qualunque genere sui beni culturali
è subordinata all’autorizzazione del Soprin-
tendente. Fanno eccezione gli interventi di
cui al comma 1 dell’art. 21 del Codice, che
sono invece subordinati all’autorizzazione del
Ministero, e tra i quali è compresa la demo-
lizione delle cose costituenti beni culturali,
anche con successiva ricostituzione, nonché
le opere ed i lavori incidenti su beni cultu-
rali dove si ricorra alla conferenza di servizi,
per i quali la prescritta autorizzazione è rila-
sciata in quella sede dal competente organo
ministeriale con le eventuali prescrizioni per
la realizzazione del progetto, e quelli relativi
a progetti da sottoporre a valutazione di
impatto ambientale, per i quali l’autorizzazio-
ne è espressa dal Ministero in sede di con-
certo per la pronuncia sulla compatibilità
ambientale, sulla base del progetto definitivo.

L’autorizzazione per la realizzazione di inter-
venti edilizi è resa su progetto o, qualora suf-
ficiente, su descrizione tecnica, è rilasciata
entro il termine di 120 giorni dalla ricezione
della richiesta da parte della Soprintendenza e
può contenere prescrizioni. Qualora la Soprin-
tendenza chieda chiarimenti o elementi inte-
grativi di giudizio, tale termine è sospeso fino
al ricevimento della documentazione richiesta.
Inoltre, nel caso in cui subentri l’esigenza di
procedere ad ulteriori accertamenti di natura
tecnica il termine indicato è sospeso, previa
comunicazione al richiedente, fino all’acquisi-
zione delle risultanze degli accertamenti, e
comunque per non più di 30 giorni. Decorsi
inutilmente i termini stabiliti il richiedente può
diffidare l’amministrazione a provvedere, e
qualora ciò non avvenga entro i 30 giorni suc-
cessivi al ricevimento della diffida può fare
ricorso al TAR avverso il silenzio dell’ammini-
strazione.

Facciamo notare che con le modifiche intro-
dotte dal D. Leg.vo 156/2006 è decaduto il
principio del silenzio-assenso, secondo il quale
la richiesta di autorizzazione al Soprintendente
per l’esecuzione di opere e lavori di qualun-
que genere su beni culturali si intendeva
accolta ove la Soprintendenza non avesse
provveduto nei 30 giorni successivi al ricevi-
mento della diffida.

Segnaliamo infine che, ai sensi del comma
5 dell’art. 21, se i lavori non iniziano entro
cinque anni successivi al rilascio dell’autorizza-
zione la Soprintendenza può dettare ulteriori
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle
già dettate, in relazione all’evoluzione delle
tecniche.

Misure cautelari e preventive
Il Soprintendente può ordinare la sospen-

sione di interventi iniziati in difformità dalle
disposizioni descritte ai paragrafi precedenti. Al
Soprintendente spetta la facoltà di ordinare l’i-
nibizione o la sospensione di interventi relati-
vi ai beni culturali, anche quando per questi
non siano ancora intervenute la verifica o la
dichiarazione dell’interesse culturale. In tal caso
l’ordine di inibizione o sospensione di inter-
venti si intende revocato nel caso in cui, entro
30 giorni dalla ricezione del medesimo, non
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venga comunicato a cura del Soprintendente
l’avvio del procedimento per la verifica o la
dichiarazione dell’interesse culturale.

In caso di realizzazione di lavori pubblici
ricadenti in aree di interesse archeologico,
anche quando per queste non siano interve-
nute la verifica o la dichiarazione dell’interes-
se culturale, il Soprintendente può richiedere
l’esecuzione di saggi archeologici preventivi
sulle aree medesime a spese del committente.

Beni inalienabili e autorizzazione
ad alienare

Sono inalienabili, secondo quanto disposto
dall’art. 54 del Codice come modificato dall’art.
2 del D. Leg.vo 156/2006, i beni culturali
demaniali ivi indicati, tra i quali in particolare
gli immobili e le aree di interesse archeologi-
co, gli immobili riconosciuti monumenti nazio-
nali con atti aventi forza di legge e gli
immobili appartenenti al demanio culturale
dichiarati di interesse particolarmente impor-
tante.

Tutti gli altri beni culturali immobili appar-
tenenti al demanio culturale e non rientranti
tra quelli elencati dall’art. 54, commi 1 e 2 del
Codice, possono essere alienati, ai sensi del-
l’art. 55, previa apposita autorizzazione del
Ministero ed a condizione che l’alienazione
assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la
valorizzazione dei beni e che nel provvedi-

mento di autorizzazione siano indicate destina-
zioni d’uso compatibili con il carattere storico
ed artistico degli immobili, e tali da non reca-
re danno alla loro conservazione.

È inoltre soggetta ad autorizzazione ministe-
riale, ai sensi dell’art. 56 del Codice, l’aliena-
zione dei beni culturali appartenenti allo Stato,
alle Regioni e agli altri enti pubblici territoria-
li, e diversi da quelli precedentemente indica-
ti, e l’alienazione dei beni culturali appartenenti
a soggetti pubblici diversi da Stato, Regioni e
altri enti pubblici territoriali, oppure apparte-
nenti a persone giuridiche private senza fine
di lucro.

Le disposizioni sopra descritte si applicano
anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno
ed ai negozi giuridici che possono comporta-
re l’alienazione dei beni culturali ivi indicati.
Gli atti che comportano l’alienazione di beni
culturali a favore dello Stato, ivi comprese le
cessioni in pagamento di obbligazioni tributa-
rie, non sono soggetti ad autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione ad alienare
deve essere presentata dall’ente cui i beni
appartengono, e corredata dall’indicazione della
destinazione d’uso in atto e dal programma
degli interventi conservativi necessari. Le pre-
scrizioni e le condizioni contenute nel prov-
vedimento di autorizzazione sono riportate
nell’atto di alienazione e trascritte su richiesta
del Soprintendente nei registri immobiliari. �

� D. Leg.vo 22.1.2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137 (Testo coordinato)
http://www.legislazionetecnica.it/dett_blt.asp?id_dett=1116

� D. Leg.vo 24.3.2006, n. 156, Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, in relazione ai beni culturali
http://www.legislazionetecnica.it/dett_blt.asp?id_dett=1116

� D. Leg.vo 24.3.2006, n. 157, Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, in relazione al paesaggio
http://www.legislazionetecnica.it/dett_blt.asp?id_dett=1116

� L. 15.12.2004, n. 308, Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, v. BLT n. 1/2005

Riferimenti normativi
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Professione

Francesco Terranova

L’autore ripercorre con dettaglio la travagliata
introduzione del D.M. 2 aprile 2001 relativo al
tariffario professionale per gli appalti pubblici e la
sua applicazione in base ai ripetuti interventi
normativi e giurisprudenziali.



36

(1) L. 2 marzo 1949 n. 143 (ingegneri e architetti); L. 2 marzo 1949 n. 144 (geometri); L. 12 marzo 1957 n. 146 (periti industriali); D.M.
18 settembre 1963 (dottori agronomi e dottori forestali); D.M. 18 novembre 1971 (geologi); D.M. 10 giugno 1972 (periti agrari). 

(2) Le attività di progettazione, secondo la L. 49/143, art. 19 e tab. B e la L. 94/109, artt. 16 (sui 3 livelli di progettazione: prelimina-
re, definitiva ed esecutiva) e 17:

L. 49/143 L. 94/109 (L.Merloni)
Progetto di massima
Preventivo sommario

Progettazione preliminare

Progetto esecutivo Progettazione definitiva
Preventivo particolareggiato

Particolari costruttivi Progettazione esecutiva
Capitolati e contratti

(3) Le altre attività previste dall’art. 17, c. 14 bis, L.Merloni:
- Attività di supporto all’attività del Responsabile del procedimento ex art. 7, c. 5, L. 94/109;
- Attività del Responsabile di progetto;
- Attività dei coordinatori per la sicurezza ex D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494.

(4) Il D.M. 4 aprile 2001 (ved. BLT 4/01, 293 e anche 6/01, 486) - pubblicato nella G.U. 26 aprile 2001 n. 96 col titolo “Aggiornamento
degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti” - si riferisce, oltre che alla L. 94/109 e al relativo Regolamento nonché ad una
legge sulla sicurezza nei cantieri, alla L. 2 marzo 1949 n. 143 di approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed archi-
tetti ed a tutte le successive sue modifiche ed aggiornamenti.
Il suddetto D.M. consta di 5 articoli e delle seguenti tabelle: Tabella A - Corrispettivi e percentuali relative alle varie classi e
categorie di lavori (Parametri di riferimento ed Esemplificazione per scaglioni di importo lavori); B-Aliquote base relative alla
progettazione e direzione lavori; B1-Aliquote integrative relative alla progettazione e direzione dei lavori; B2-Onorario relativo alle
prestazioni del responsabile e dei coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri; B3.1-Onorario relativo ai rilievi plano-altimetrici con
metodi celerimetrici; B3.2-Onorario relativo ai rilievi dei manufatti; B4-Onorario relativo agli studi di impatto ambientale; B5-Onorario
relativo ai piani particellari d’esproprio; B6-Onorario relativo alle attività di supporto al responsabile del procedimento.

I. C. Cost., Ord. 30 ottobre 2006 n. 352
Riguardo all’onorario dovuto ai professioni-

sti tecnici per le attività di progettazione (pre-
liminare, definitiva ed esecutiva), direzione
dei lavori ed accessorie, la Corte Costituzio-
nale, con l’ordinanza 30 ottobre 2006 n.
352, ha dichiarato infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 17, comma
12-ter della L. 11 febbraio 1994 n. 109
(Legge quadro in materia di lavori pubblici)
- aggiunto dell’art. 7, comma 1 della L. 1°
agosto 2002 n. 166 - sollevata dal Consiglio
di Stato con le due ordinanze del 22 settem-
bre 2004 n. 270 e 271 di identico tenore.

Riassumiamo la situazione aggiornata su
questa materia, quale risulta al 31 marzo 2007.

II. Situazione delle tariffe professionali
nei periodi A a I.

A - Sino al 10 maggio 2001 - Validità delle
tariffe originarie.

Sono valide le tariffe professionali stabilite
per i professionisti tecnici dalle norme origi-
narie (e successive modifiche)1.

B - Dal 11 maggio al 4 giugno 2001 [Dopo
D.M. 4 aprile 2001, eiv 11 maggio 2001] -
Validità D.M. 4 aprile 2001 ma solo per inge-
gneri e architetti.

L’11 maggio 2001 entrano in vigore - per
le attività di progettazione2 e per le altre atti-
vità indicate nell’art. 17, comma 14-bis della
L. 11 febbraio 1994 n. 109 (L. Merloni)3 - i
corrispettivi stabiliti dal D.M. 4 aprile 20014

solo per ingegneri ed architetti.
C - Dal 5 giugno 2001 al 22 luglio 2002

(Dopo rettifica 5 giugno 2001) - D.M. 4 apri-
le 2001 valido anche per gli altri professioni-
sti tecnici.

Nella G.U. 5 giugno 2001 n. 128 viene
pubblicato un «Comunicato del Ministro della
giustizia, di rettifica della titolazione del D.M.
4 aprile 2001 “Aggiornamento degli onorari
spettanti agli ingegneri e agli architetti”» con
cui il Ministero precisa che essa deve invece
intendersi esattamente scritta come segue:
«Corrispettivi delle attività di progettazione e
delle altre attività, ai sensi dell’art. 17, comma
14bis, della L. 11 febbraio 1994 n. 109 e suc-
cessive modifiche».

In base a questa rettifica gli onorari stabi-
liti nel D.M. 4 aprile 2001 spettano non più
solo ad ingegneri ed architetti ma a tutti i
professionisti tecnici in genere, per le attivi-
tà di progettazione e per le altre attività di
cui all’art. 17, c. 14bis, L. 94/109, da essi
svolte.



D - Dal 23 luglio al 17 agosto 2002 (Dopo
TAR Lazio 23 luglio 2002 n. 6552) - D.M. 4
aprile 2001 annullato.

Il T.A.R. Lazio I - con la sentenza del 23
luglio 2002 n. 6552 (su ricorso dei dottori
agronomi, dottori forestali, geologi e periti
industriali) e la sentenza sostanzialmente
identica dell’8 agosto 2002 n. 7067 (su ricor-
so di Comuni e Province) - annulla il D.M.
4 aprile 2001 per difetti di procedura (il
Ministero aveva acquisito la proposta di inge-
gneri ed architetti ma non aveva interpellato
le altre categorie di professionisti impegnate
nel settore dei lavori pubblici).

E - Dal 18 agosto 2002 al 21 settembre 2004
[Dopo art. 17, c. 12-ter (eiv 18 agosto 2002) L.
94/109] - D.M. 4 aprile 2001 valido.

L’art. 17, c. 12 ter della L. Merloni, in
vigore dal 18 agosto 20025, risuscita il D.M.
4 aprile 2001 che è tornato così ad appli-
carsi, secondo la prevalente interpretazione6.

F - Dal 22 settembre 2004 al 30 giugno
2006 [Dopo QLC posto dal C. Stato 22 set-
tembre 2004 n. 270 e 271] - D.M. 4 aprile
2001 continua ad applicarsi, ma in uno stato
di incertezza, per la QLC 22 settembre 2004.

Nel 2003 sono presentati ricorsi da Pro-
vince e Comuni per la riforma di sentenze
del T.A.R. in seguito ai quali il Consiglio di
Stato, con le Ordinanze del 22 settembre

2004 n. 270 e 271 di identico tenore, ha sol-
levato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 17, c. 12-ter della L. 94/109.

G - Dal 1° luglio al 11 agosto 2006 (Dopo
il nuovo “Codice dei contratti pubblici” eiv 1°
luglio 2006) - D.M. 4 aprile 2001: come
Periodo F.

Il 1° luglio 2006 (cioè 60 giorni dopo la
sua pubblicazione, avvenuta in data 2 mag-
gio 2006 nella Gazz. Uff. n. 100) entra in
vigore il nuovo “Codice dei contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture”,
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (v. suo art.
257, 1° c.) che, a decorrere dallo stesso 1°
luglio, abroga la L. Merloni 11 febbraio
1994 n. 109; ed il cui art. 92, c. 2 è iden-
tico all’art. 17, c. 12 ter della abrogata L.
94/109, ad eccezione delle parole “dell’arti-
colo 90” che sostituiscono quelle “del pre-
sente articolo”, cioè dell’art. 17 (i soggetti
elencati nei 2 articoli suddetti sono sostan-
zialmente uguali), e con esclusione dell’ul-
tima parte del c. 12 ter (cioè di quella che
dispone la continuità dell’applicazione del
D.M. 4 aprile 2001)7.

Questa è stata omessa nell’art. 92, c. 2
ma è riportata (integralmente, di fatto) nella
norma transitoria dell’art. 253, c. 17 dello
stesso D.Lgs. 06/163: “Fino all'emanazione
del decreto di cui all'articolo 92, comma
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(5) Il comma 12 ter, come già accennato, è stato introdotto nell’art. 17 L.Merloni [ved. infra nota (8)] dall’art. 7, c. 1, lett. i) della L. 1
agosto 2002 n. 166, entrata in vigore appunto il 18 agosto 2002.

(6) Ved. comunicato congiunto dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti di cui alla Circ. C.N.I. 25 luglio 2002 n. 215/XVI;
Circ. C.N.I. 17 settembre 2002 n. 223/XVI; Parere 26 novembre 2002 Ministero infrastrutture e trasporti; Parere 20 febbraio 2002
Ministero della giustizia; Parere 21 marzo 2003 del Consiglio superiore ll.pp.; un parere decisivo (anche perchè poi confermato da
C. Stato VI 7 ottobre 2003 n. 4398) è stato infine espresso dalle 3 sentenze del T.A.R. Veneto I 9 maggio 2003 n. 2651 e 2653
e 15 maggio 2003 n. 2813. (Il T.A.R. Veneto, oltre che il Ministero della giustizia, ha esplicitamente definito errate le due contrarie
Determinazioni della Autorità per la vigilanza ll.pp. 16 ottobre 2002 n. 27 e 13 novembre 2002 n. 30). Sui suddetti Pareri, ved. più
estesamente GIU 2/04, 327 a 329.

(7)  L. 94/109, art. 17, c. 12 ter (abrogata il 1° luglio 2006 dal D.Lgs. 06/163, art. 257, c. 1)
Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle
dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto
delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma del-
l’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto con-
trario è nullo. Fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia
del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.

D.Lgs. 06/163, art. 92, c. 2
Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei cor-
rispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste
per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge
4 marzo 1958, n. 143 introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
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2, continua ad applicarsi quanto previsto
nel decreto del Ministro della giustizia
del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.”

Quindi anche dopo il nuovo “Codice dei
contratti pubblici”, il D.M. 4 aprile 2001
continua ad applicarsi.

H - Dal 12 agosto 2006 al 29 ottobre
2006 (Dopo il cd. “Decreto Bersani”, L. 4
agosto 2006 n. 248) - D.M. 4 aprile 2001:
continua lo stato di incertezza, per la QLC
22 settembre 2004; ma resta in vigore?

Il 12 agosto 2006 entra in vigore la
norma sulle tariffe professionali - che abro-
ga l’obbligatorietà delle tariffe professionali
- del cd. Decreto Bersani [L. 4 agosto 2006
n. 248, art. 2, c. 1, lett. a)8] e si pone la
questione - dato il suo contrasto con il
“Codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163, art. 92, c. 2 e art. 253,
c. 17: ved. Periodo G) - se il D.M. 4 apri-
le 2001 resti o no in vigore.

I - Dal 30 ottobre 2006 (Dopo C. Cost. 30
ottobre 2006 n. 352) - D.M. 4 aprile 2001
è costituzionalmente legittimo (ed è così
risolta la QLC); ma resta in vigore?

La C. Cost. 30 ottobre 2006 n. 352
dichiara manifestamente infondata la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art.
17, c. 12 ter della L. 94/109, sollevata dal
Consiglio di Stato con le due predette Ordi-
nanze n. 270 e 271 del 2004 (ved. Perio-
do F); ritiene così corretto e ragionevole -
ovviamente riferendosi alla situazione F ed
ignorando il nuovo “Codice”, D.Lgs. 06/163
(sit. G) ma tenendo conto della L. 06/248
(sit. H) - il rinvio recettizio al D.M. 4 apri-
le 2001, considerato quindi legittimo, ope-
rato dal legislatore con l’ultimo paragrafo
dell’art. 17, c. 12 ter della L. 94/109.

III. L’opinione del Consiglio nazionale
architetti

Circ. 7 settembre 2006 n. 2/06
Nella Circolare n. 2/06 il C.N.A., riguardo

al “regime dei compensi professionali a
seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ber-
sani” (D.L. n. 06/223, come convertito dalla
L. 06/248) formula il seguente parere:
1) il compenso professionale è sì liberamente

contrattabile tra cliente e iscritti all’albo,
ma comunque sempre “nel rispetto del-
l’importanza dell’opera e del decoro della
professione, così come stabilito dall’art.
2233 C.c.”;

2) in mancanza di accordo, si applica l’art.
2233 C.c., che prevede il ricorso alle tarif-
fe e agli usi;

3) il decreto Bersani non ha abrogato gli artt.
253 e 92 del Codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. 06/163) e, pertanto, continuano ad
applicarsi per gli iscritti all’albo le tabelle
dei corrispettivi di cui al D.M. 4 aprile
2001;

4) se anche il decreto Bersani avesse abroga-
to i citati artt. 253 e 92, le stazioni appal-
tanti dovrebbero, in ogni caso, dar conto
dei criteri e della base adottata per la
determinazione dei compensi professionali,
“con specifica motivazione della loro ade-
guatezza con riferimento alla procedura di
evidenza pubblica promossa”; [si omettono
i punti 5) e 6) sulle leggi regionali].

IV. L’interpretazione del Consiglio
nazionale ingegneri

Circ. 18 settembre 2006 n. 3118 (v, testo
appresso)

Il Consiglio nazionale ingegneri sostiene
che le ultime norme del 2006 si applicano ai
contratti privati ma non ai contratti pubblici.

(8) L. 4 agosto 2006 n. 248, art. 2, c. 1, lett. a): 
«In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, non-
ché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni
offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: 
a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi per-
seguiti;»



RITENUTO
- che a seguito dell’impugnazione - da parte di varie
categorie professionali - del D.M. 4 aprile 2001, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, e recan-
te l’aggiornamento degli onorari spettanti a diverse
categorie di professionisti per le attività di progetta-
zione ed altre previste dall’art. 17, comma 14-bis,
della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in
materia di lavori pubblici), il TAR del Lazio - con sen-
tenza n. 6552 del 23 luglio 2002 - annullava detto
decreto in quanto adottato senza il preventivo coin-
volgimento degli organi rappresentativi di tutte le
professioni interessate;

- che, con l’art. 7, comma 1, della legge 1°agosto 2002
n. 166........veniva introdotto, nel citato art. 17, il
comma 12-ter in forza del quale, fino all’emanazione

del decreto con il quale il Ministro della giustizia
avrebbe rideterminato le tabelle dei corrispettivi
delle indicate attività, continuava ad applicarsi quan-
to previsto dal D.M. del 2001; 

- che il Consiglio di Stato................con due ordinanze del
22 settembre 2004 di identico tenore ha dubitato della
legittimità costituzionale del citato art. 17, comma 12-ter
della legge n. 109 del 1994, come aggiunto dall’art. 7,
comma 1, della legge n. 166 del 2002; 

- che..............la Provincia di Treviso ha rilevato che
con l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 luglio 2006 n.
223.............,convertito, con modificazioni, nella legge
4 agosto 2006 n. 248, è stata abrogata ogni disposi-
zione recante l’obbligatorietà di tariffe fisse o mini-
me, e, dunque, anche la norma impugnata.
(Omissis).
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Corte costituzionale, Ord. 30 ottobre 2006 n. 352

V. Il parere dell’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici LSF

Determinazione 29 marzo 2007 n. 49

(Omissis)
L’Autorità:

« a) È dell’avviso che l’abrogazione dell’ob-
bligatorietà dei minimi tariffari disposta dall’ar-
ticolo 2, della legge 248/2006, si applica anche
agli affidamenti di servizi di ingegneria ed
architettura disciplinati dal D. Leg.vo 163/2006;

b) Ritiene che siano da considerarsi implici-
tamente abrogate le seguenti disposizioni del
decreto legislativo 163/2006: l’ultimo periodo del
comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92
e l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53; 

c) Ritiene che le stazioni appaltanti possono
legittimamente determinare il corrispettivo a
base d’asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001,
attualmente in vigore;

d) È dell’avviso che non ha rilievo la
norma richiamata dal comma 12-bis, dell’ar-
ticolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n.
65, convertito con modificazioni dalla legge

26 aprile 1989, n. 155;
e) Ritiene che i servizi tecnici di importo

stimato inferiore a € 100.000 possano essere
affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’ar-
ticolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza e
secondo la procedura negoziata senza pubbli-
cazione di un bando di gara, previa selezione
di almeno cinque operatori economici da
consultare se sussistono in tale numero soggetti
idonei; al riguardo si rinvia anche alle
indicazioni formulate da questa Autorità con la
determinazione 19 gennaio 2006, n. 1;

f) Ritiene che per i servizi tecnici di
importo inferiore a € 20.000 le stazioni
appaltanti possono procedere mediante
affidamento diretto, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,
comma 11, del Codice, previa indicazione
dei servizi tecnici nel regolamento interno
per la disciplina dell’attività contrattuale in
economia».

(9) D. Aut. Vig. L.P. 29.3.2007 «Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del
D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248». V. anche con nota editoriale in BLT 5/2007.



CONSIDERATO
- che il Consiglio di Stato, con due ordinanze di iden-
tico tenore, dubita della legittimità costituzionale del-
l’art. 17, comma 12-ter della legge 11 febbraio 1994
n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici),
aggiunto dall’art. 7, comma 1, della legge 1° agosto
2002, n. 166, nella parte in cui dispone l’applicabili-
tà - sia pure in via transitoria - del D.M. 4 aprile
2001; 

- che va disatteso l’avviso della Provincia di Treviso
circa la necessità di una restituzione degli atti al
rimettente per tener conto della legge 4 agosto 2006
n. 248; l’art. 2, comma 1, di detta legge, di conver-
sione del D.Lgs. 4 luglio 2006 n. 223 (decreto
Bersani), ha abrogato le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono l’obbligatorietà delle
tariffe professionali, con effetto «dalla data di entrata
in vigore del decreto legge» e dunque non interferi-
sce con la questione in esame; 

- che, nel merito, occorre prendere le mosse dall’art.
17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994 n.
109, aggiunto dall’art. 6 della legge 18 novembre
1998 n. 415 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori
pubblici), secondo cui «I corrispettivi delle attività di
progettazione sono calcolati, ai fini della determina-
zione dell’importo da porre a base dell’affidamento,
applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giu-
stizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
determina, con proprio decreto, ripartendo in tre ali-
quote percentuali la somma delle aliquote attual-
mente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tarif-
fe in vigore per i medesimi livelli…»; 

- che, in attuazione di tale norma, fu emanato il D.M.
4 aprile 2001, dapprima riferito esclusivamente agli
ingegneri ed architetti, e più tardi - con rettifica pub-
blicata nella G.U. 5 giugno 2001 - a tutte le «attività
di progettazione ed alle altre attività, ai sensi dell’art.
17, comma 14-bis della legge n. 109 del 1994»;

- che........il TAR del Lazio, con sentenza del 23 luglio
2002 n. 6552, osservava che quel provvedimen-
to............doveva essere annullato non essendo stati
preventivamente interpellati tutti i soggetti istituzio-
nalmente rappresentativi di tali categorie; 

- che pochi giorni prima di tale sentenza, depositata il
23 luglio 2002, era stata approvata, in via definitiva
dalla Camera dei deputati, il 17 luglio 2002, la legge
1° agosto 2002 n. 166 contenente il comma 12-ter
della norma impugnata; 

- che quest’ultima disposizione, in quanto ribadisce la
competenza in materia del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, manifesta chiaramente il duplice intento

del legislatore sia di recepire i contenuti del D.M. 4
aprile 2001, sia di delimitare il proprio intervento in
via provvisoria fino all’emanazione di un nuovo
decreto nel rispetto delle procedure di interpello; 

- che in tal modo il legislatore, attraverso un rinvio
recettizio al decreto ministeriale, ha operato un
richiamo del contenuto sostanziale del medesimo
piuttosto che del contenitore; 

- che sulla correttezza costituzionale di una simile fatti-
specie questa Corte si è già espressa positivamente
affermando che «il legislatore è sempre libero di disci-
plinare con propri atti settori rispetto ai quali, in con-
siderazione della riserva di legge (relativa) stabilita
dall’art. 97 Cost., ritiene sulla base di un proprio
apprezzamento discrezionale, che vi sia un’insuffi-
ciente copertura legale» e precisando che alla legifica-
zione non è di ostacolo il fatto che siano stati adotta-
ti in materia provvedimenti di sospensiva da parte del
giudice amministrativo (sentenza n. 356 del 1993); 

- che la disposizione impugnata non è priva di ragio-
nevolezza ove si consideri che una diversa previsio-
ne normativa avrebbe comportato conseguenze dis-
torsive più gravi di quelle asseritamente prodotte
dalla norma impugnata. Ed infatti, in caso di non
tempestivo intervento dell’Amministrazione, avrebbe
dovuto essere nuovamente applicata la disciplina
tariffaria comune anche alle prestazioni professiona-
li di contenuto progettuale in materia di opere pub-
bliche; il che avrebbe comportato una illogica parifi-
cazione tra la remunerazione degli incarichi profes-
sionali in materia di lavori pubblici – notoriamente
più onerosi dopo l’entrata in vigore della legge n.
109 del 1994, la quale richiede almeno tre fasi di
approfondimento delle elaborazioni progettuali (cfr.
art. 16) - e la remunerazione degli incarichi profes-
sionali nel settore privato, parificazione che l’art. 17
voleva appunto evitare;

(omissis);
- che, pertanto, la questione in esame è manifesta-
mente infondata in quanto nessuno dei parametri
indicati dal rimettente risulta violato dalla norma
impugnata. 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione

di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 12-ter
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
materia di lavori pubblici), aggiunto dall’art. 7, comma
1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 sollevata, in rife-
rimento agli artt. 3, 24, 101, 103 e 113 della
Costituzione, dal Consiglio di Stato con le ordinanze
in epigrafe. 

40
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1. PREMESSA
2. CONTRATTI PUBBLICI

2.1. Distinzione del settore dei lavori pubblici da
quello dei lavori privati - Il decreto “Bersani” non
si applica ai contratti pubblici.
2.2. Gli argomenti pro suddetta interpretazione.
a) - La “clausola di resistenza” ex art. 255 D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163.
b) - Criterio di specialità nella successione di leggi
nel tempo.
c) - Interpretazione letterale dell’art. 2, c. 1, lett. a)
L. 4 agosto 2006 n. 248.
d) - Alcuni altri argomenti di carattere sostanziale.
2.3. Nuovo assetto normativo per i contratti pubbli-
ci dopo il decreto “Bersani”.
1) - Corrispettivi delle prestazioni ex art. 90 D.Lgs.
163/06 (progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva di lavori, direzione dei lavori, incarichi
di supporto)
2) - Contratti stipulati con corrispettivi inferiori ai
minimi: sono nulli.
3) - D.M. 4 aprile 2001: continua ad applicarsi.
4) - Incarichi di ingegneri da P.A. ex art. 90 cit.:
corrispettivi sopra minimi, salvo disposto art. 4, c. 12
bis, L. 26 aprile 1989 n. 155.
5) - Incarichi da P.A. per prestazioni professionali
non ex art. 90 cit.: corrispettivi anche inferiori ai
minimi (non si applica D.M. 4 aprile 2001).
6) - Compenso richiesto da professionisti: deve esse-
re adeguato.

3. CONTRATTI PRIVATI
3.1. Il decreto “Bersani” si applica ai contratti pri-
vati, nei quali perciò i minimi tariffari non sono più
obbligatori ma è sempre valida la norma dell’art.
2233, 2° c., Cod. civ.
3.2. Nuovo assetto normativo.

1. PREMESSA
La presente circolare ha natura interpretativa ed è

finalizzata a fornire indicazioni agli Ordini professio-
nali ed ai loro iscritti in ordine all’interpretazione delle
norme del D.Lgs.  4 Luglio 2006, n. 223, come con-
vertito dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, con cui sono
state introdotte disposizioni urgenti per la tutela della
concorrenza nel settore dei servizi professionali.

In particolare, oggetto della circolare saranno gli
effetti concreti dell’abrogazione generalizzata di tutte
le disposizioni legislative e regolamentari che preve-
dono, con riferimento alle attività libero professionali
ed intellettuali, l’obbligatorietà delle tariffe nel settore
dei contratti pubblici e nel settore privato.

(Omissis).

2. CONTRATTI PUBBLICI
2.1. Distinzione del settore dei lavori pubblici da
quello dei lavori privati - Il decreto “Bersani” non
si applica ai contratti pubblici.

Una prima questione che la presente circolare inten-
de chiarire riguarda l’effettiva portata della norma con
cui sono state abrogate, in via generalizzata, tutte le
disposizioni legislative e regolamentari recanti l’obbli-
gatorietà di tariffe fisse o minime.

In particolare, si ritiene necessario distinguere il set-
tore dei contratti pubblici dal settore privato. Ciò in
ragione di alcuni argomenti che - a nostro parere -
inducono a ritenere non operante in materia di contrat-
ti pubblici l’abrogazione dell’art. 92 del D.Lgs. 163/06.

In sostanza, in base alla disposizione appena citata, il
Codice degli appalti rinvia ad un apposito regolamento
ministeriale la determinazione dei corrispettivi minimi per
alcune attività tipiche della professione di ingegnere (10),
statuendo il carattere inderogabile di tali corrispettivi e
prevedendo la nullità dell’eventuale patto contrario (11).

(10) Tali attività, indicate - sembrerebbe in modo tassativo - dal comma 1 dell’art. 90 del D.Lgs. 163/06, sono quelle relative alla pro-
gettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-ammi-
nistrativo, alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei
lavori pubblici.

(11) In base a tale disposizione (art. 92, c. 1) «il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività (che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma
1 dell’art. 90), tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderoga-
bili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958 n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 mag-
gio 1976 n. 340. Ogni patto contrario è nullo. (c. 2) I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della deter-
minazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce».......



Nelle more dell’emanazione del decreto previsto dal
citato art. 92 trova applicazione l’analogo decreto ema-
nato in base all’art. 17 della L. 109/94.

Infatti, l’art. 253, comma 17 del D.Lgs. n. 163/06 sta-
bilisce che, fino alla ridefinizione delle tabelle dei cor-
rispettivi prevista dall’art. 92 del D.Lgs. 163/06, «conti-
nua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del
Ministro della Giustizia del 4 Aprile 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 Aprile 2001»

2.2. Gli argomenti pro suddetta interpretazione.
L’interpretazione qui sostenuta, in base alla quale

l’art. 2, comma 1 lett. a) del decreto Bersani (con cui
è disposta l’abrogazione di tutte le disposizioni di
legge e di regolamento che prevedono l’obbligatorie-
tà di tariffe fisse o minime) non incide sul D.Lgs.
163/06, noto come Codice dei contratti pubblici, è
confermata dagli argomenti di seguito specificati.

a) - La “clausola di resistenza” ex art. 255 D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163.

In primo luogo, vale richiamare il tenore dell’art.
255 del D.Lgs 163/06, che prevede la c.d.»clausola di
resistenza».

In base a tale disposizione ogni intervento norma-
tivo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso
disciplinate, andrebbe attuato mediante esplicita
modifica, integrazione, deroga o sospensione delle
specifiche disposizioni in esso contenute.

La disposizione, che riproduce la norma di tenore
analogo prevista dall’art. 1, comma 4 della L. 109/94,
implica la possibilità incidere su una delle materie
disciplinate dal codice soltanto attraverso l’introduzio-
ne di un’esplicita previsione normativa.

Al riguardo, in primo luogo, sembra porsi la que-
stione relativa all’omesso riferimento, nel testo dell’art.
255, all’abrogazione quale modalità di intervento nor-
mativo incidente sul codice. Ma, a meno di volere giun-
gere a conclusioni illogiche, sembra da accogliere la
tesi in base alla quale anche l’abrogazione delle dispo-
sizioni contenute nel codice, seppure non espressa-
mente richiamata, sarebbe sottoposta alla predetta clau-
sola di resistenza. Del resto l’abrogazione di una o più
disposizioni del D.Lgs. 163/06 configurerebbe un inter-
vento ancor più radicale rispetto a quelli espressamen-
te citati (modifica, integrazione, deroga o sospensione).

Tale orientamento sembra trovare un avallo nella
relazione di accompagnamento al D.Lgs. 163/06, che,
nella parte che riguarda l’art. 255, inquadra il medesi-
mo tra le disposizioni meramente riproduttive dell’art.

1, comma 4 della L. 109/1994, in cui, invece, l’abroga-
zione era espressamente contemplata.

Tale circostanza sembra consentire di interpretare l’o-
messo riferimento all’abrogazione, nell’ambito della
disposizione dell’art. 255, quale semplice dimenticanza,
inidonea a mutare l’effettiva portata della clausola di resi-
stenza nella nuova norma rispetto a quella previgente.

Semmai il problema si pone su altro piano. Occorre
rilevare, infatti, come la dottrina costituzionalistica
abbia sempre dubitato della reale portata delle dispo-
sizioni legislative che considerano la sola abrogazione
espressa quale meccanismo di intervento su una
determinata disciplina normativa preesistente. La dot-
trina maggioritaria ritiene, infatti, che solo una fonte
normativa superiore possa restringere o allargare la
forza delle leggi nella prospettiva della loro successio-
ne nel tempo (12). Pertanto, la clausola «di sola abro-
gazione espressa» si configurerebbe, al massimo, come
un invito all’autolimitazione rivolto al futuro legislato-
re, magari allo scopo di preservare l’organicità e la
coerenza di un determinato testo legislativo (si pensi,
appunto, al caso dei Codici o dei Testi unici). Tuttavia,
pur riconoscendo che ogni legge in ogni tempo può
derogare o sovrapporsi con effetto abrogativo alle
norme delle leggi preesistenti, si può ritenere che la
riserva di sola abrogazione espressa rivesta, comun-
que, nei casi dubbi, una valenza interpretativa in favo-
re della sopravvivenza della norma cui si rivolge.

b) - Criterio di specialità nella successione di leggi
nel tempo.

Ad ogni modo, la non riconducibilità delle disposi-
zioni del codice degli appalti nell’ambito di applica-
zione dell’art. 2 del decreto «Bersani» sembra possa
essere dimostrata anche in base a due ordini di consi-
derazioni, espressione dell’applicazione del criterio di
specialità nella successione di leggi nel tempo.

Da un lato, infatti, il D.Lgs. 163/06 configura un
autonomo nucleo organico di norme, un «micro-siste-
ma» utilizzato dal legislatore per disciplinare un vasto
assetto di interessi e che deve essere valutato in ragio-
ne della propria logica settoriale.

Ciò indurrebbe a ritenere che norme generali, quali
l’art. 2, non siano in grado di incidere sulla disposi-
zione speciale, seppure anteriore.

Dall’altro lato, l’intervento legislativo volto a incen-
tivare il rilancio economico e la concorrenza nel set-
tore delle prestazioni professionali - caratterizzato per
la sua generalità - è intervenuto ridefinendo il sistema
di regole relativo alle tariffe professionali rivolgendosi
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(12) In proposito, A. Ruggeri, Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Torino 2005, 62 ss.; in senso opposto, P. Carnevale, Riflessioni
sul problema dei vincoli all’abrogazione futura: il caso delle leggi concernenti clausole»di sola abrogazione espressa» nella più
recente prassi legislativa, in Dir. soc., 1998 407 ss.
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ad un assetto di interessi in parte diverso da quello,
particolare, che il legislatore del codice degli appalti
ha tenuto presente proprio con riguardo alle disposi-
zioni in materia di prestazioni di ingegneria.

In materia di contratti pubblici, infatti, l’obbligo di
ricorrere a procedure di evidenza pubblica, nonché il
fondamentale ruolo della progettazione e dei servizi
affini nell’ambito del processo di realizzazione di
un’opera pubblica, inducono a ritenere che il sistema
dei corrispettivi minimi - e non delle tariffe (ma sul
punto vedi infra) - costituisca un complesso normati-
vo speciale, in quanto tale sottratto agli effetti dell’a-
brogazione disposta dall’art. 2 del D.Lgs. 223/06.
(Bersani, ndr).

c) - Interpretazione letterale dell’art. 2, c. 1, lett. a)
L. 4 agosto 2006 n. 248.

La non incidenza dell’abrogazione delle norme sul-
l’obbligatorietà di tariffe minime rispetto alle previsio-
ni del codice degli appalti sembra potersi trarre anche
dall’interpretazione letterale dell’art. 2, comma 1 lett.
a) del D.Lgs. 4 luglio 2006  n. 223, come convertito
dalla L. 4 agosto 2006  n. 248.

Infatti, tale disposizione ha abrogato le norme di
legge e di regolamento contenenti l’obbligatorietà di
tariffe fisse o minime.

L’art. 92 del D.Lgs 163/06, invece, rinvia ad un rego-
lamento ministeriale l’individuazione dei corrispettivi
minimi che devono essere stabiliti per alcune tipologie
di attività rispetto ai quali le tariffe rappresentano meri
parametri di riferimento, come è dato evincere dal
comma 2 del citato articolo, in base al quale tali corri-
spettivi vengono stabiliti «tenendo conto delle tariffe
previste per le categorie professionali interessate».

Tale disposizione non fa altro che confermare la dif-
ferenza tra tariffe e corrispettivi, differenza che consen-
te di definire l’ambito di applicazione del D.Lgs. 4 luglio
2006  n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006  n. 248,
in cui non sembra possano essere ricondotte le dispo-
sizioni del codice degli appalti in materia di corrispetti-
vi per le attività tecniche contemplate dall’art. 92.

Peraltro, tale opzione ermeneutica sembra confer-
mata dalla legge di conversione al decreto che ha
aggiunto al comma 2 dell’art. 2 il seguente periodo:
«nelle procedure ad evidenza pubblica le stazioni
appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivata-
mente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferi-
mento per la determinazione dei compensi per attività
professionali».

Tale norma, infatti, qualificando le tariffe come meri
criteri per la determinazione dei corrispettivi riafferma
la differenza tra queste e quelle, confermando al tempo
stesso l’interpretazione qui proposta.

Tale disposizione, comunque, non è ridotta al rango
di mero criterio interpretativo in quanto essa ha una sua

autonoma portata in relazione alle prestazioni profes-
sionali di ingegneria diverse da quelle indicate nell’art.
90 del D.Lgs. 163/06, ovvero affidate da soggetti aggiu-
dicatori diversi da quelli tenuti all’applicazione degli
artt. 90 e ss. D.Lgs. 163/06.

d) - Alcuni altri argomenti di carattere sostanziale.
Infine, ad ulteriore conferma dell’interpretazione in

base alla quale l’abrogazione delle norme contenenti
l’obbligatorietà di tariffe minime non incide sul codice
degli appalti, si sottolineano alcuni argomenti di carat-
tere sostanziale.

Infatti, le disposizioni in tema di affidamento dei ser-
vizi di ingegneria contemplati dall’art. 90, impongono
lo svolgimento di procedure concorsuali in cui il corri-
spettivo posto a base di gara è, proprio per l’intrinseca
natura di una procedura di gara, sottoposto a ribasso,
anche laddove venisse utilizzato il criterio di aggiudica-
zione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Di conseguenza, lasciare alle stazioni appaltanti la pos-
sibilità di scendere al di sotto di corrispettivi minimi com-
porterebbe come conseguenza un’eccessiva riduzione dei
compensi per le prestazioni professionali di ingegneria.

Ciò avrebbe come ulteriore conseguenza la violazio-
ne dei parametri - rappresentati, per un verso, dal deco-
ro della professione e, per altro verso, dall’importanza
dell’opera - cui la misura del compenso professionale
deve comunque essere riferita, nonché l’inevitabile
peggioramento della qualità delle prestazioni di inge-
gneria che hanno un’importanza vitale nella realizza-
zione delle opere pubbliche.

Infatti, il decreto non ha assolutamente inciso sulla
portata applicativa dell’art. 2233 C.c. in base alla quale
la misura del compenso deve essere adeguata all’im-
portanza dell’opera e al decoro della professione.

Si consideri che la sanzione di nullità per i patti posti
in deroga ai corrispettivi professionali minimi, stabiliti
dal D.M. previsto dall’art. 90 del D.Lgs. 163/06 è espres-
sione di una precisa valutazione del legislatore in ordi-
ne alla rilevanza pubblicistica degli interessi sottesi alla
misura dei compensi per le attività professionali fun-
zionali alla realizzazione di opere pubbliche.

2.3. Nuovo assetto normativo per i contratti pub-
blici dopo il decreto “Bersani”.

Le considerazioni sopra svolte sembrano - a nostro
avviso - tali da ritenere che la riforma, introdotta con
il decreto «Bersani», abbia determinato, con riguardo ai
servizi professionali di ingegneria, il seguente nuovo
assetto normativo:

1) - Corrispettivi delle prestazioni ex art. 90 D.Lgs.
163/06 (progettazione preliminare, definitiva ed esecuti-
va di lavori, direzione dei lavori, incarichi di supporto)

I corrispettivi delle prestazioni di ingegneria, richia-
mate nell’art. 90 del D.Lgs. 163/06, non possono essere



posti in deroga ai corrispettivi minimi, atteso il carattere
speciale della disciplina in materia di contratti pubblici,
in quanto tale sottratta all’abrogazione in forza del
decreto «Bersani»;

2) - Contratti stipulati con corrispettivi inferiori ai
minimi: sono nulli.

I contratti stipulati con corrispettivi inferiori ai minimi
sono affetti da nullità, che ha carattere parziale ed è sot-
toposta al meccanismo della sostituzione automatica
delle clausole nulle. Di conseguenza, il patto posto in
deroga verrebbe sostituito dal corrispondete corrispetti-
vo minimo previsto dalla tabella;

3) - D.M. 4 aprile 2001: continua ad applicarsi.
Attualmente continua a trovare applicazione la tabel-

la prevista dal D.M. 4 aprile 2001;
4) - Incarichi di ingegneri da P.A. ex art. 90 cit.: cor-

rispettivi sopra minimi, salvo disposto art. 4, c. 12 bis, L.
26 aprile 1989 n. 155.

Le stazioni appaltanti, chiamate ad affidare gli incari-
chi di ingegneria contemplati dall’art. 90 del D.Lgs.
163/06, dovranno porre a base della procedura per l’af-
fidamento i corrispettivi individuati dalla tabella di cui
sopra, con l’avvertenza che il corrispettivo risultante dal-
l’eventuale ribasso non dovrà essere inferiore ai minimi,
salvo il disposto dell’art. 4, comma 12 bis della legge 26
Aprile 1989 n. 155 che consente, per i soggetti aggiudi-
catori in esso indicati, il ribasso del 20 per cento rispet-
to ai minimi;

5) - Incarichi da P.A. per prestazioni professionali
non ex art. 90 cit.: corrispettivi anche inferiori ai minimi
(non si applica D.M. 4 aprile 2001).

Le stazioni appaltanti per le prestazioni professionali
diverse da quelle indicate dal citato art. 90, ed i sogget-
ti aggiudicatori non tenuti all’applicazione degli artt. 90
e ss. applicheranno l’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 223/06
e, quindi, potranno utilizzare le tariffe, ove motivata-
mente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferi-
mento per la determinazione dei compensi per attività
professionali, e non saranno tenute all’applicazione dei
corrispettivi minimi di cui al citato d.m., né ad esse risul-
terà applicabile la sanzione della nullità;

6) - Compenso richiesto da professionisti: deve esse-
re adeguato.

Nell’ambito individuato nel precedente punto 5,
però, non si può escludere che i professionisti siano
sottoposti all’obbligo, sanzionabile in sede disciplina-
re, di individuare la misura del compenso in modo
che essa risulti adeguata all’importanza dell’opera e al
decoro della professione.

3. CONTRATTI PRIVATI
Tali considerazioni, valide per il settore degli appal-

ti pubblici, non trovano invece riscontro nel settore
privato.

3.1. Il decreto “Bersani” si applica ai contratti pri-
vati, nei quali perciò i minimi tariffari non sono
più obbligatori ma è sempre valida la norma del-
l’art. 2233, 2° c., Cod. civ.

Infatti, l’abrogazione disposta dall’art. 2, comma 1
lett. a) del D.Lgs. n. 223/2006, come modificato dalla
legge di conversione spiega sicura efficacia in relazio-
ne alla disposizione dell’articolo unico della legge 5
maggio 1976 n. 340 che ha aggiunto un comma all’ar-
ticolo unico della legge n. 143/1958, secondo cui «i
minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a per-
centuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949
n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente
legge, sono inderogabili. L’inderogabilità non si appli-
ca agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui
all’articolo 5 del testo unico approvato con la citata
legge 2 marzo 1949 n. 143».

In particolare, deve intendersi abrogato l’articolo
unico della legge 143/1958 nella parte in cui, modifi-
cato dalla legge 340/1976, aveva sancito l’inderogabi-
lità dei minimi tariffari.

A ben riflettere, con riguardo alle prestazioni pro-
fessionali di ingegneria nel settore privato, l’abroga-
zione introdotta con il decreto «Bersani» non sembra
avere un impatto dirompente.

Ciò in quanto la norma che statuiva il principio del-
l’inderogabilità dei minimi tariffari non era presidiata
da una sanzione espressa di nullità per i patti nego-
ziali posti in deroga.

Opzione ermeneutica questa, ormai consolidata
nelle pronunce della Corte di Cassazione, secondo la
quale non è affetto da nullità il patto in deroga ai
minimi inderogabili di tariffe professionali, essendo
questi stabiliti nell’interesse delle categorie professio-
nali, interesse che può essere tutelato adeguatamente
in sede disciplinare.

La norma che prevedeva l’inderogabilità dei minimi
tariffari nel settore privato, infatti, non era posta nel-
l’interesse generale della collettività, il solo idoneo
giustificare l’imperatività del precetto ed a rendere
eventualmente nulli i patti ad esso contrari, bensì era
posta nell’interesse della categoria professionale.

Tale giudizio è stato, invece, differente, da parte
del legislatore, in materia di prestazioni professionali
di ingegneria rese nei confronti di soggetti aggiudica-
tori per la realizzazione di opere pubbliche. In questo
settore, infatti, come precisato, la rilevanza di interes-
si generali, connessi alla realizzazione di opere pub-
bliche, ha indotto il legislatore a comminare la san-
zione della nullità per i patti posti in deroga alle tarif-
fe professionali.

Da ciò scaturisce che, nel settore privato, l’obbliga-
torietà dei minimi tariffari non trova più applicazione,
con la conseguenza che non potranno più essere san-
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zionati, quali violazioni delle norme deontologiche, i
patti negoziali posti in deroga ai minimi tariffari.

La determinazione dei compensi professionali nel
settore privato sarà, pertanto, integralmente rimessa
alle libere pattuizioni tra privati e potrà anche disco-
starsi dalle tariffe professionali, che assolveranno ad
una funzione meramente sussidiaria rispetto al gene-
rale potere di stabilire liberamente il compenso di cui
all’art. 2233 C.c.

Tuttavia, particolare attenzione si richiede agli ordi-
ni professionali nell’ambito dell’esercizio dei poteri
disciplinari in quanto, se è vero che il decreto
«Bersani», con riguardo alle prestazioni rese dagli inge-
gneri, ha sottratto alla potestà disciplinare i professio-
nisti che, nell’esercizio della professione, pongano in
essere patti in deroga ai minimi tariffari, è altrettanto
vero che non risulta abrogata la disposizione del
secondo comma dell’art. 2233 C.c. in base alla quale
«in ogni caso la misura del compenso deve essere ade-
guata all’importanza dell’opera e al decoro della pro-
fessione».

Di conseguenza, il professionista potrà pattuire
compensi professionali in deroga ai minimi stabili-
ti dalle tariffe professionali, ma non potrà, comun-
que, pattuire compensi di entità tale da menomare
il decoro della professione e, dunque, tali da viola-
re il disposto del secondo comma dell’art. 2233
C.c.

Sotto questo profilo, l’attività di verifica del
rispetto delle regole deontologiche da parte degli
ordini professionali acquista una maggiore impor-
tanza, trattandosi adesso di verificare in concreto la
proporzione tra attività posta in essere e compenso
pattuito al fine di scrutinarne la compatibilità con il
nuovo sistema di regole deontologiche.

Sotto tale profilo, una prima indicazione opera-
tiva consiste nella possibilità per gli ordini profes-

sionali di utilizzare i minimi tariffari quali indici sin-
tomatici. In sostanza, la pattuizione di compensi in
deroga ai minimi, laddove questi erano stati nor-
mativamente considerati inderogabili, rappresente-
rebbe l’indizio di una prestazione posta in viola-
zione della regola codicistica che impone il rispet-
to del decoro della professione, rispetto alla quale,
il professionista, chiamato in sede disciplinare
dovrebbe fornire la prova contraria.

3.2. Nuovo assetto normativo.
In conclusione, dunque, gli effetti prodotti dal-

l’abrogazione delle disposizioni legislative e rego-
lamentari che prevedevano l’obbligatorietà di tarif-
fe fisse o minime ha determinato il seguente nuovo
assetto normativo:

1) le parti possono pattuire compensi professio-
nali in deroga ai minimi stabiliti dalle tariffe pro-
fessionali, ma sono tenute al rispetto del principio
in base al quale il compenso deve essere adeguato
all’importanza dell’opera e al decoro della profes-
sione;

2) in caso di mancanza di convenzione pattizia
sul compenso questo può essere determinato in
base alle tariffe professionali o dagli usi e, se non
può essere in tal modo determinato, esso sarà sta-
bilito dal giudice, sentito il parere dell’associazione
professionali a cui il professionista appartiene;

3) il compenso, comunque, deve essere di misu-
ra tale da risultare adeguato all’importanza dell’o-
pera e al decoro della professione;

4) il compenso fissato in spregio ai criteri detta-
ti dall’articolo 2233 C.c., richiamati al precedente
punto, può assumere rilevanza in sede disciplinare,
sia pure con valenza meramente indiziaria.

(Si omette l’ultima parte della Circolare, sulla
attività pubblicitaria dei professionisti).

Indicazioni sull’affidamento dei servizi di inge-
gneria ed architettura a seguito dell’entrata in
vigore del D. Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 e della
legge 4 agosto 2006, n. 248. (G.U. 11.4.2007, n. 84)
Considerato in fatto

A seguito dell’entrata in vigore della legge n.
248/2006, di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n.
223, sono pervenuti all’Autorità numerosi quesiti da
parte delle Associazioni di Categoria, Ordini ed Albi
Professionali e stazioni appaltanti circa il regime dei
compensi professionali per l’affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura.

Data la rilevanza delle questioni prospettate,
l’Autorità ha proceduto ad effettuare apposite audi-
zioni con i rappresentanti degli Ordini Professiona-
li, dell’Organizzazione delle Società di Ingegneria e
con i rappresentanti delle stazioni appaltanti e del
Ministero della Giustizia. 

In particolare, alcuni Ordini Professionali hanno
rilevato l’inapplicabilità della abolizione dei minimi
inderogabili delle tariffe professionali, disposta dal-
l’articolo 2, della legge n. 248/2006, agli appalti
rientranti nell’ambito applicativo del D. Leg.vo
163/2006 (d’ora innanzi «Codice»). 

Determ. Aut. Vig. Contr. Pubbl. 29 marzo 2007, n. 4



Le stazioni appaltanti hanno rappresentato diffi-
coltà applicative in relazione alle modalità di valu-
tazione delle offerte anomale e chiesto chiarimenti
circa la possibilità di continuare ad applicare agli
affidamenti in questione il comma 12-bis, dell’arti-
colo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, con-
vertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155, che consente di ribassare i corrispettivi
minimi fino al 20%.

Inoltre, hanno segnalato gli elevati ribassi regi-
strati nelle prime gare effettuate applicando la suin-
dicata nuova normativa.

Ritenuto in diritto
In data 4 luglio 2006 è stato pubblicato il decre-

to legge 223/2006 che, all’articolo 2, comma 1, ha
disposto che «... sono abrogate le disposizioni legi-
slative e regolamentari che prevedono, con riferi-
mento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime
ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti; ...».

In sede di conversione del suddetto decreto, da
parte della legge 4 agosto 2006, n. 248, la dispo-
sizione è stata così modificata alla lettera a): «l’ob-
bligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero ...».
Inoltre, è stata aggiunta al comma 2 del medesimo
articolo 1, la seguente disposizione: «nelle proce-
dure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti
possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente rite-
nute adeguate, quale criterio o base di riferimento
per la determinazione dei compensi per attività
professionali».

L’articolo 92, comma 2, ultimo periodo del Codi-
ce, entrato in vigore il 1° luglio 2006, dispone che:
«I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4
marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico
della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto con-
trario è nullo».

Disposizioni analoghe sono contenute nell’artico-
lo 92, comma 4, nell’ultimo periodo del comma 3,
dell’articolo 53, del Codice stesso.

Appare evidente come le disposizioni sopra cita-
te disciplinano in modo confliggente il regime dei
corrispettivi per le attività libero professionali ed
intellettuali. Tuttavia, poiché le due fonti normative
citate sono di pari grado, ma emanate in momen-
ti diversi, detta antinomia deve essere risolta ricor-
rendo al criterio cronologico previsto dall’articolo
15, delle disposizioni preliminari del Codice Civile,
dalla cui applicazione deriva che l’articolo 2, del
D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006,
emanato successivamente, prevale sulle norme con-

tenute nel D. Leg.vo 163/2006 per sopravvenuta
regolamentazione della materia già disciplinata da
fonte anteriore (si veda una prima conferma, se
pure indiretta, nella giurisprudenza in TAR Marche,
19.7.2006, n. 632).

Né si può sostenere che le disposizioni citate
del D. Leg.vo 163/2006 costituiscano norma spe-
ciale rispetto all’articolo 2, della legge 248/2006.
Dal punto di vista oggettivo, infatti, le «attività libe-
ro professionali e intellettuali» cui si riferisce il
decreto Bersani, sono tutte le attività professionali
o servizi professionali, compresi i servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, nonché le attività
tecnico-amministrative connesse; tale interpretazione
è confermata dal diritto comunitario, i cui principi
sono richiamati nella disposizione in esame, ed in
particolare dall’articolo 50, del Trattato che precisa
che i servizi comprendono, tra l’altro, le attività di
libera professione. Inoltre, l’affidamento di tali ser-
vizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici è
disciplinato dalle direttive comunitarie di settore.

Peraltro, a favore di tale interpretazione depone
anche il comma 2, dell’articolo 2, della legge
248/2006, che fa esplicito riferimento alle procedu-
re ad evidenza pubblica.

Né può condurre a conclusioni diverse il divie-
to di abrogazione implicita contenuto nell’articolo
255, comma 1, del Codice: sia la dottrina che la
giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. sen-
tenza 13 gennaio 1972, n. 4) hanno precisato che
il fatto stesso che tali clausole «di resistenza» siano
disposte da fonti subordinate alla Costituzione porta
ad escludere che le norme cui si riferiscono pos-
sano resistere agli effetti abrogativi determinati da
leggi incompatibili. Nessuna fonte subcostituzionale
può infatti attribuirsi potenzialità normative mag-
giori a quelle peculiari del tipo a cui appartiene.

Pertanto, in considerazione delle innovazioni
legislative sopra richiamate, sono da considerare
implicitamente abrogati l’ultimo periodo del comma
2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92, del Codice
(i corrispettivi determinati ai sensi del decreto del
Ministero della Giustizia 4.4.2001 sono minimi inde-
rogabili) e l’ultimo periodo del comma 3, dell’art.
53 (le spese di progettazione esecutiva sono mini-
mi inderogabili). Attualmente, l’applicazione di tale
ultima disposizione è sospesa fino al 1° agosto
2007, per effetto del D. Leg.vo 26 gennaio 2007,
n. 6. Tuttavia, può considerarsi implicitamente abro-
gata la identica disposizione, applicabile fino al 1°
agosto 2007, contenuta nell’articolo 19, comma 1-
ter, della legge 109/94.

Per quanto riguarda il D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554, le disposizioni di cui all’art. 62, e quelle di
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cui all’art. 210, che prevedono rispettivamente che
«la quota del corrispettivo complessivo riferita alla
progettazione è determinata sulla base delle percen-
tuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle
vigenti tariffe professionali ...» e che «i compensi
spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organi-
co della stazione appaltante per l’effettuazione del
collaudo e della revisione degli atti contabili, si
determinano applicando le tariffe professionali degli
ingegneri ed architetti.» si devono intendere nel
senso che gli importi così determinati non sono più
da considerare come minimi inderogabili.

Stante, quindi, l’asserita applicabilità dell’articolo
2, della legge 248/2006, anche al settore degli affi-
damenti di servizi di ingegneria e di architettura
disciplinati dal Codice, si ritiene opportuno affron-
tare le problematiche applicative derivanti dall’a-
brogazione dei minimi tariffari.

Innanzitutto, va precisato che la questione qui
trattata non riguarda gli incarichi di progettazione
interna all’amministrazione, in quanto i dipendenti
non percepiscono un compenso professionale per le
attività richieste dall’amministrazione stessa, ma un
mero compenso incentivante. Quindi le previsioni del
codice dei contratti (art. 92, comma 5) in merito alla
percentuale da destinare ai dipendenti interni all’am-
ministrazione per le attività di progettazione, direzio-
ne lavori e collaudo rimangono in vigore.

Per quanto riguarda, poi, l’importo stimato da
porre a base di gara, si deve anzitutto ribadire
quanto già affermato nella determinazione di que-
sta Autorità 19 gennaio 2006, n. 1, circa la neces-
sità che le stazioni appaltanti indichino nelle pro-
cedure di conferimento degli incarichi gli elementi
essenziali della prestazione ed in particolare l’im-
porto stimato, dovendosi ritenere insufficiente il
semplice richiamo all’applicazione delle tariffe pro-
fessionali da effettuarsi ex post, ancor più alla luce
dell’abrogazione dei minimi tariffari.

Si deve, poi, tenere presente che prima dell’en-
trata in vigore della legge 248/2006, in presenza di
tariffe minime stabilite per legge, le gare per gli affi-
damenti prevedevano il ribasso soltanto sulle spese
per l’espletamento dell’incarico. Con l’abolizione dei
minimi tariffari, il ribasso riguarda ora l’intero impor-
to della prestazione (onorario più le spese).

Per quanto riguarda le modalità di definizione
dell’importo stimato dell’appalto, l’articolo 2, comma
2, della legge 248/2006, indica quale criterio per
individuare l’importo da porre a base di gara le
vigenti tariffe «ove motivatamente ritenute adegua-
te». Al riguardo si deve richiamare il principio di
adeguatezza previsto dal secondo comma, dell’arti-
colo 2233, del Codice Civile, che stabilisce che «in

ogni caso la misura del compenso deve essere ade-
guata all’importanza dell’opera e al decoro della
professione». Ciò significa che per gli affidamenti di
servizi di architettura ed ingegneria, le stazioni
appaltanti possono legittimamente determinare il
corrispettivo a base d’asta applicando il D.M. 4
aprile 2001, che è richiamato dall’articolo 253,
comma 17, del Codice e la cui validità è stata con-
fermata dalla Corte Costituzionale con ordinanza n.
352 del 2006.

In relazione alla questione dell’applicabilità del
comma 12-bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla
legge 26 aprile 1989, n. 155 - disposizione citata
espressamente dall’articolo 92, comma 4, del Codice
- si ritiene che la riduzione del 20% disposta dalla
norma in questione non abbia più rilevanza alcuna
in relazione al fatto che l’importo effettivo verrà sta-
bilito dal mercato (in sede di gara).

Sono state, poi, segnalate ulteriori problematiche
connesse alla liberalizzazione delle tariffe e segna-
tamente, gli elevati ribassi e la valutazione delle
offerte anomale.

Si deve premettere che le stazioni appaltanti
possono affidare i servizi di ingegneria ed archi-
tettura sia con il criterio del prezzo più basso che
con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, anche se tale ultimo criterio appare più
indicato in relazione alla specificità ed alla com-
plessità dei servizi in questione, la cui natura
richiede spesso la valutazione di aspetti qualitativi
ed innovativi.

Negli affidamenti con il criterio del prezzo più
basso, che ad oggi è pienamente utilizzabile stan-
te la abolizione dei minimi tariffari, si rammenta
che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, è possibile, ai sensi dell’articolo 124,
comma 8, del Codice, procedere all’esclusione auto-
matica delle offerte anomale individuate secondo il
criterio previsto nell’articolo 86, comma 1, del Codi-
ce. Per gli affidamenti di importo superiore alla
soglia comunitaria si deve invece sempre applicare
la procedura di valutazione delle offerte anomale
prevista dagli articoli 86-88, del Codice.

In caso di utilizzo del criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, si applica per i contratti di
qualsiasi importo, l’articolo 86, comma 2, sulla valuta-
zione della congruità delle offerte. Sempre in relazio-
ne a tale criterio di aggiudicazione, al fine di evitare
le problematiche rilevate in fase di scelta dell’esecu-
tore della prestazione professionale, si suggerisce alle
stazioni appaltanti di utilizzare i fattori ponderali indi-
cati dal comma 3, dell’art. 64, del D.P.R. 554/99, anche
per gli appalti soprasoglia, ove possibile.
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Si ritiene, infine, utile fornire alcune indicazioni
circa gli aspetti procedurali delle gare per i servi-
zi di architettura ed ingegneria, a seguito dell’en-
trata in vigore del Codice.

Per i servizi tecnici di importo inferiore ad e
100.000, l’articolo 91, comma 2, del Codice dispo-
ne che detti incarichi possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del pro-
cedimento, ad operatori economici in possesso di
specifiche qualificazioni economiche finanziarie e
tecnico organizzative uguali a quelle previste per
l’affidamento di contratti di pari importo mediante
le procedure aperta, ristretta o negoziata con
bando, nel rispetto dei principi di non discrimina-
zione, parità di trattamento, proporzionalità e tra-
sparenza e secondo la procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara (articolo 57,
comma 6, del Codice) previa selezione di almeno
cinque operatori economici da consultare se sussi-
stono in tale numero soggetti idonei; l’affidamento
all’operatore economico che ha offerto le condi-
zioni più vantaggiose, determinate sulla base del
criterio del prezzo più basso o dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa. Al riguardo si rinvia
alle indicazioni formulate da questa Autorità con
la citata determinazione 19 gennaio 2006, n. 1. 

Per completezza del tema in esame, si pone,
infine, la rilevante questione dell’applicabilità agli
incarichi di progettazione dell’art 125, del D.
Leg.vo 163/2006, recante la disciplina di lavori, ser-
vizi e forniture «in economia», e in particolare della
parte finale del comma 11, che per servizi (e for-
niture) di importo inferiore a ventimila euro, con-
sente, l’affidamento diretto da parte del responsa-
bile del procedimento.

In merito a ciò, in linea generale, si osserva
che difficilmente i servizi tecnici in materia di
lavori pubblici possano essere ricompresi tout
court tra i servizi in economia, sia perché l’affi-
damento dei servizi tecnici è sottoposto a specifi-
ca ed autonoma disciplina, dove le regole si diver-
sificano a seconda che l’importo stimato del com-
penso superi o meno la soglia di e 100.000, sia
perché l’acquisizione in economia deve essere pre-
ceduta dall’assunzione di specifico provvedimento
interno da parte di ciascuna stazione appaltante
con cui essa individui i singoli servizi da acquisi-
re con lo speciale metodo dell’economia, con
riguardo alle proprie specifiche esigenze e in rela-
zione all’oggetto ovvero in riferimento coerente
alle categorie indicate dal comma 10, del detto art.
125.

Fermi restando tali limiti, dal combinato dispo-
sto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11,

del Codice, non si può tuttavia escludere che una
stazione appaltante, in relazione alle proprie spe-
cifiche esigenze ed attività, possa ricomprendere
nel regolamento interno per la disciplina della pro-
pria attività contrattuale, anche l’affidamento in
economia dei servizi tecnici e, pertanto, per le
prestazioni di importo inferiore a 
e 20.000, in base all’articolo 125, comma 11, del
Codice, procedere alla scelta del tecnico mediante
affidamento diretto. In tal caso il ribasso sull’im-
porto della prestazione, stimato ai sensi del citato
decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile
2001, viene negoziato fra responsabile del proce-
dimento e l’operatore economico cui si intende
affidare la commessa.

In base a quanto sopra considerato il Consiglio
a) È dell’avviso che l’abrogazione dell’obbliga-

torietà dei minimi tariffari disposta dall’articolo 2,
della legge 248/2006, si applica anche agli affida-
menti di servizi di ingegneria ed architettura disci-
plinati dal D. Leg.vo 163/2006;

b) Ritiene che siano da considerarsi implicita-
mente abrogate le seguenti disposizioni del decre-
to legislativo 163/2006: l’ultimo periodo del comma
2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92 e l’ultimo
periodo del comma 3, dell’art. 53; 

c) Ritiene che le stazioni appaltanti possono
legittimamente determinare il corrispettivo a base
d’asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente
in vigore;

d) È dell’avviso che non ha rilievo la norma
richiamata dal comma 12-bis, dell’articolo 4, del
decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

e) Ritiene che i servizi tecnici di importo sti-
mato inferiore a € 100.000 possano essere affidati
dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 91,
comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, propor-
zionalità e trasparenza e secondo la procedura
negoziata senza pubblicazione di un bando di
gara, previa selezione di almeno cinque operatori
economici da consultare se sussistono in tale
numero soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche
alle indicazioni formulate da questa Autorità con
la determinazione 19 gennaio 2006, n. 1;

f) Ritiene che per i servizi tecnici di importo
inferiore a € 20.000 le stazioni appaltanti possono
procedere mediante affidamento diretto, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 91, comma 2
e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione
dei servizi tecnici nel regolamento interno per la
disciplina dell’attività contrattuale in economia. �


